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— Salute a to, o Petron'->, — disse Yinicio inoltrandosi (pag. 4).

Sienkiewicz. Quo vadis? \
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arrivate. Di bel nuovo ohiuse gli ocohi, e atava per farsi trasportare
nel tepidarium, aando apparve tra i oortinaggi la testa di uno sohiavo,
che annunciaya la visita del giovane Marco Viaicio, reduce appena dal-

TAsia Minore.
Petronio ordinó di introdurre Tospite nel tepidarium. Yinicio era ii

figlio di sua sorella maggiore, sposata da lunghi anni a Marco Yinicio^
console al tempo di Tiberio.

11 giovane aveva servito sotto Oorbulone contro i Parti, ed ora, ter-
minala la guerra, se n'era tornato a Roma.

Petronio nutriva per lui molta simpatia; poiohó Marco era bello e

robusto^ e per di piii un uomo che anche in mezzo alla sbrigliatezza dei

compagni, sapeva serbare una certa giusta misura. Quest'ultiraa ualita,^
specialmente, lo redeva apprezzabilissimo agli ocohi di Petronio.— Salute a te, o Petronio,

— disse 11 giorane guerriero, Inoltran-
dosi eon disinroltura nel tepidarium.

— Che tutti gli Dei ti conoedano-
felice successo, in ispecial modo Asclepiade e Giprigna; i loro protetti
son sempre salvi!— Ben venuto in Roma, e possa tu trorare dolce la pace dopo la

guerra!
—

rispose Petronio stendendogli la mano. — Che c'ó di nuovo
in Armenia? Durante U tuo soggiorno In Asia, mai non fosti in

Bitinia ?

Petronio era stato Proconsole in Bitinia, e vi aveva governato eon
zelo e giustizia. Ció formava uno strano contrasto col suo carattere at-

tuale di mollezza; sicchó nulla piii gli piacera uanto rievooare quei
tempi, quasi per dimostrare alle genti ció che era stato, e ció che avrebb&

potuto essere, volendolo!— lo ful per caso in Braclea,
—

rispose Vinieio. — Oorbulone mi
vi mandó per pigliare rinforzi.— Eracleal lo vi conobbi una giovanetta delia Oolohide, che non
avrei data per tutte le donn di Roma, Poppea compresa. Ma ueste sono
oose vecchie. Dimmi, che fanno i Parti? Dawero uesti Tiridati e Ti-

granesi mi urtano, uesti barbari che, secondo Tasserzione del giovane
Auruleno, in casa loro agiscono come viii animali, e tentajio d'essere

uomini solo in nostra presenza. Ma adesso in Roma se ne discorre

molto, non foss'altro.... essendo pericoloso ualunue altro argomento.— La guerra procede mae; se non ci fosse Oorbulone, non sarebbe

certo improbabile una sconfitta.— Oorbulone! Per Bacco! Un vero Dio di guerra, un Mart! Che
bravo generale, ingenuo ed onesto! lo sto dalia sua parte anche per-
chó.... Nerone lo teme!— Ma Oorbulone non un ingenuo!— Porse hal ragione.... ma fa lo stesso. L'ingenuta, dice Pirrone,
non ó punto peggiore delia saviezza, e non ne differisce aEFatto.

Yinicio cominció a narrare delia guerra, ma vedendo come gli occhi

di Petronio si chiudevano di tanto in tanto, e scorgendo la sua fiso-

nomia mezzo disfatta, egli troncó improwisamente ii racconto, chie-

dendogli notizie interno alla sua salute.

La sua salute!... Egli non si sentiva bene; ó vero che ancora non
era arrivato al punto di Sissene, ii uale era talmente fuori di só, da
chiedere ogni mattina, uando lo portavano al bagno: — Sto ora se-

duto? — Bppure Petronio non istaya bene! Vinicio lo aveva racco-

mandato alla protezione di Asclepiade e di Giprigna; ma Petronio non
credeva in Asclepiade. Non si sapeya neppure di chi fosse figlio uesto
.Asclepiade, se di Arsinoe o di Ooronide, e se la mdre era dubbia^
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figurarsi cosa doveva essere ii padrel Del reato a quei terapi, chi mai
poteva aver la certezza di sapere ohi fosse ii proprio padre?

Ridendo s'interruppe Petronio, indi oontinuó :— Due anni or sono io mandai trentasei merli, ed ua calice d'oro
ad Epidauro; ma ne sai tu ii perchó? Io dissi fra me stesso: non so se
mi giovera piii o meno, in ogni modo non mi potr^ nuocere. Sebbene
la gente contmui ad offrire sacrifizi, credo tuttavia che tutti sieno del

mio awiso, tutti.... eccetto fors uegli asinai che stanno a Porta Ca-

pena, a servizio dei yiaggiatori. Oltre che oon Asclepiade, desidero pure
non aver nulla a che far coi figliuoli di Asclepiade. Quando Tanno
scorso ebbi uella raalattia che tu sai, fui assoggettato a non so uante
cure. Io capivo benissirao ii gioco di uelli che mi attorniavaao, ma
dicevo a me stesso: "Che mae o'ó?„ II mondo si nutre d'inganno, tuHa,

la vita non ó che illusione, e Tanima pure! L'uomo dev'essere ragio-
nevole quel tanto da saper distinguere 1' illusione piacevoIe dalia spia-
cevole. Perchó faccio ardere ii legno di cedro spruzzato di ambra?
Perchó, dacchó son nato, ho sempre preferito ii profumo alla puzzal
Per uanto concerne Ciprigna, a cui pure tu mi raccomandasti, sappi
che ó alla sua protezione ch'io devo la podagra al piede destro. Del
resto ó una buonissima dea! E ben certo che, o prima o dopo, tu sa-
crificherai delie candide colombe sovra ii suo altare.—

Sicuro,
—

riprese Vinicio. — Le freccie dei Parti non mi hanno
raggiunto, ma fui colpito invece dal dardo d'Amore.... inaspettatamente,
a poc distanza dalie porte di Roma.— Per le candide ginocchia delie Grazie ! Di ció ne parleremo a no-

stro beiragio.— Venni appunto per chiedere ii tuo consiglio,
—

rispose Marco.
In quel momento comparvero i servi addetti al bagno di Petronio.

Aderendo al costui invito, Marco depose la tunica e s'iramerse nel te-

pido lavacro.— Non ho bisogno di chiedere se ii tuo amore sia contraccambiato,— disse Petronio gettando uno sguardo sul giovane nipote che sembrava

scolpito nel marmo. — Se Lisippo ti avesse veduto, tu ora orneresti

ii portone del Palatino rappresentando Timmagine del giovane Ercole.

D guerriero sorrise contento, e eon una rapida mossa fece spruzzare
racua sin sovra un mosaico del pavimento, che rappresentava Era nel

momento in cui supplica ii dio del sonno di far addormontare Zeus.
Petronio contemplava, eon occhio d'artista soddisfatto, ii nipote.

Dopo che i servi addetti al bagno ebbero prestate a Vinicio tutte le

cure abituali, entró un lettore eon una canna di ram in cui stavano

parecchi rotoli di carta.
— Vuoi ascoltare tu pure? — chiese Io zio.— Se 6 un'opera tua, ben volentieri !

—
rispose ii giovane tribuno

;— altrimenti preferirei discorrere teco. Oggidi, ad ogni angolo di strada,
s'incontrano poeti e cantori.— Hai ragione; non si puó piu entrare in alcuna sala di giustizia,
in alcun bagno, in alcuna biblioteca, senza vedere un poeta gesticolare
come un pazzo. Quando Agrippa se ne tornó dairOriente, egli non sa-

pera piu cosa pensarne. Ma, tale h ii loro oostume! Cesare scrive versi,
e tutti Yogliono imitarlo; peró h proibito, sappilo, di scrivere versi

migliori di uelli di Cesare; ecco perchó io tremo per Lucano. Io, in-

vece, compongo delia prosa, 6 non costringo nessuno ad ascoltarne la

Icttura. Ció che Io schiavo suol leggere, sono dei lavori del povero Pa-
brizio Yeiento.
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— Perchfe 2)overof— Perche gli venne cornimicato di restarsene lontano sino a nuovo

ordine. Kgli dipinse la nostra citta, i suoi abitanti ed i suoi costumi,
sicch ognuno cerca in quel libro, eon ansia trepidante, s6 stesso, e eon

segreto piacere, ii suo prossimo. Nella libreria di Avirno piu di cento

copisti scrivono sotto dettatura: ii successo ne 6 assiourato.
— E tu non ei sei dentro?
—

Si, io pure; ma Tautore non fu meco veritiero; io sono fors peg-

giore, ma non cosi volgare come egli mi dipinge. Gia da lungo tempo
noi abbiamo perduta Tidea di ció che § o non e dignita, ed i miei oc-

chi nun vi distinguono una differenza reale, sebbene Seneca sia d'opi-
nione diversa. Che me ne importa ! Per Ercole ! II mio pensiero io Io

dico senza riluttanza, ho sempre saputo conservare la mia ambizione,
conoscendo ció che ó bello e ció che e brutto !

— Mi duole per Pabrizio; era un caro compagno !

— La vanit^ ha rovinato queiruomo; non sapeva padroneggiarsi, e

confidava a tutti ii proprio segreto. Tu conosci la storia di Rufino?— No !—
Vieni, andiamo nel frigidario a rinfrescarci

;
ivi te la racconteró.

Si awiarono verso i\ frigidario. nel cui centro un'azzurrognola fon-

tana spargeva alFintorno un vagO profumo di violetia, Coraodamente
seduti entro a nicchie ricoperte di yelluto, i due uomini stettero zitti

alcuni istanti. Yinicio contemplava eon occhio raeditabondo un fauno
i a bronzo^ che si ohinava sulFacua, quasi per scrutarne la profondita.— Quello ha ragione,

— disse ii giovane; — egli cerca amore.... la

pili bella cosa delia vita!
— Eh,... piu o meno.... si! Oltre airamore peró tu ami pure la guerra;

io invece.... di questa non ne ho mai voluto sapere; sotto le tende.... la

bellezza delie unghie si sciupa! Del resto, ognuno ha ii proprio gusto.
JJnoharho (1) ama ii canto, e specialmente ii suo; ii vecchio Scauro
ama ii suo vaso di Corinto, che tiene accanto al letto e che bacia nelle

sue notti insonni. L'orlo n'e quasi consumato dai baci. Dimmi, tu non
scrivi versi ?— No, ancora non ho mai composto un esametro.— Peró tu canti, e suoni la cetra ?

— No.— 'Sarai maestro nel guidare i cavalli?— Una vo!ta mi vi provai in Antiochia, ma senza alcun buon risultato.
— In tal caso, sono tranqui]lo sul conto tuo. A qual partito appar-

tieni tu nell'Ippodromo?— A quello verde.— Ora sono tranquillissimo; tan to piu sapendoti ricco, sebbene le

tue ricchezze non uguaglino quelle di Pallant o di Seneca. Perch vedi,
sta bene scriver versi, cantare, declamare, e lavorare nel Circo; ma ó

molto meglio, e molto piu sicuro per noi ii non scriver versi, nó can-

tare, ne suonare, nh lottare. La cosa migliore ó quella di saper ammi-
rare tutto ció che ammira Enoharlo. Tu sei un bel giovane, e fors

(1) In ]&t\no Aenobarbus, e significa "barba di bronzo, „ press'a poco "Barba-
rossa. „ Era 11 soprannome (cognomen) di Nerone, soprannome che apparteneva al

raino delia famiglia Domizia da cui Nerone discendeva. Egli era figlio di Domizio

Enobarbo, pretore e console sotto Tiberio, e di Agrippina, figlia di Germanico
;

e

fu poi adottato da Claudio uando questi ne sposó la mdre.

{Noa del traduttore).



Poppea potri inuainorarsi di te
; uesto ó l'unico perioolo ohe ti ao-

yrasti. Peió no; negli affari d'araore essa ha troppa esperienza; ora

essa aspira a ualche cosa d'altro. Ebbe abbastaii/sa ainore col suo

primo e col suo secondo marito; col terzo Poppea mira ad altri pro-
getti. Lo sai, che ii povero Ottone n'ó pazzaraente innamorato? Egli si

aggira notte e giorno sulle rocce di Spagna senza trovar mai pace. Ha
in siffatta guisa mutate le proprie abitudini, che gli bastano tre ore al

giorno per rawiare i capelli. Chi avrebbe creduto una cosa simile da

parte di Ottone?— Posso faciiraente immaginarlo, — rispose Vinicio,
— ma al posto

suo, ayrei agito in maniera diversa.— Corae?— lo avrei riunite delie fedeli legioni fra quei montanari. Sono
buoni soldati, quegli Iberi !

— Yinicio, Yinicio! Quasi, quasi vorrei dirti che tu non ne saresti

stato capace. Perchó? Queste cose si possono far, ma neppure Taria
deve sospettarlo. lo, al suo posto, avrei riso in faccia a Poppea, nonche
ad Enoharbo, ed avrei formato delie legioni, non giii di uomini iberici,
ma bensi di donn iberiche! Di piu! Avrei scritto degli epigrammi,
senza eggerli a nessuno.... e non gia come ii povero Rufiuo!— Tu volevi narrarmi la sua storia.— La udrai n^Wuntuario.

Ma noiYuntuario delie leggiadre schiave attendevano i due bagnanti,
pronte ad ungere le loro membra eon unguenti di Arabia. Delie abili

pettinatrici di Frigia, tenevano fra le mani dei pettini e degli specchi
di terso acciaio

;
due giovanette greche, di Cossa, le vestiplicae, aspetta-

vano ii memento opportuno per drappeggiare in pieghe artistiche le

toghe, interno alla persona del padrone e delFospite.— Per Giove tonante! — disse Marco Yinicio. — Che scolta!— Preferisco un numero ristretto, ma distinto, ad una schiera nu-

merosa, — rispose Petronio. — Tutta la mia servitu in Roma non ol-

trepassa la cifra di quattrocento individui, ed io sono d'avviso che 11

vero signore non ne abbisogna di piii per ii proprio servizio.— Neppure Enoharbo puó possedere schiave piu leggiadre,
— disse

Yinicio.— Eh, io non posso sopportare la bruttezza,
— riprese Petronio,

—
eppoi.... non sono pedante come ii nostro Aulo Plauzio.

Neirudire tale nome, Yinicio dimenticó un istante le schiave greche;
e rialzando improwisamente ii capo, chiese:— Come mai vieni a parlare di Aulo Plauzio? Lo sai tu, ch'io

passai parecchi giorni in casa sua, quando fuori delie porte di Roma
mi slogai ii braccio ? Plauzio fu, per caso, testimone deiraccaduto, e

quando mi vitie sofTerente, egli rni apri la sua casa. II suo schiavo, ii

raedico Merieno, mi ha guarito. E appunto su questo argomento ch'io

intendevo intrattenermi teco.— Ah! si? Fors perch6 tu ti sei invaghito di Pompona? In tal

caso io ti compiango, essa non k giovane ed ó molto virtuusa. Peggio
di uesto non ti poteva capitare. Brrr !— Pomponia no! — rispose Yinicio oou un sospiro.— Ma allora, di chi sei tu imiamorato?— Se lo sapessi io stesso! Non so neppure eon certezza ii suo nome....

Licia o.... Callina! In casa h chiamata Licia, perchó discendente dai Lici,

ma ii suo vero nome barbaro ó Callina. Una casa sorprendente, la casa

di Plauzio; sebbene vi abiti tanta gente, pure vi regua una tranuil-
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lit^ C08V perfetta, come nei boschetti di Subiaco. Per lungo tempo io

non seppi che ivi dimorava una dea. Un giorno rerso raurora, la vidi

dolce e pensosa aggirarsi tra le discrete ombre del giardino, Io temevo
che ii sole nascente potesse struggerla e farla sparire. Da quel giorno
la rividi due volte, e non troTO piu pace, non ho piu altro desio, non

gusto piu alcuno dei piaceri che Roma mi ofFre. Le donn, Toro, le

perle, ii vino, i banchetti non hanno piu attrattiva per me; ii mio cuore
domanda Licia sol tan to!
— Se b una schiava, comprala.— Non 6 una schiava.
— Ma che cosa e dunue? Una liberta di Plauzio?
— Non fu mai schiava, epperció non puó essere liberta.

— Ma dunue chi e ?
— Non Io so; la figlia d'un re, o ualche cosa di simile.
— Tu ecciti la mia curiositk, Vinicio.
— Te la soddisferó subito, ascolta. La sua storia ^ breve. Fors tu

conoscerai personalmente Yannio, ii re dei Suebi. Cacciato dal suo paese,

eg] i visse a lungo qui in Roma, diventando anzi celebr per ii gioco
del disco, e uale guidatore di cocchi. Druso lo ripose sul trono. Dap-
prima Yannio regnó bene

,
ed ebbe fortuna in guerra, in seguito

cominció ad opprimere non solo i popoli vicini, ma eziandio i suoi

sudditi. Perció si sollevarono i suoi due nipoti, Yangio e Sido, ed as-

sieme coi figli di Yibilio re degli Ermunduri, e col forte popolo dei

Lici, costrinsero ii re a tornarsene a Roma, e a tentare la propria for-

tuna col gioco del disco.
— Lo so, fu al tempo di Claudio.
— Si. Scoppió la guerra. Numerosi i barbari invaserp i nostri con-

fini. Allora ii capo delie legioni danubiane, Atelio Istero, chiese dal

Lici yittoriosi, che erano calcolati i piu pericolosi, la promessa, di non
varcare i confini. Quelli non solo dettero la promessa ma benanco degli

ostaggi, fra cui si trovavano le donn del loro duce. Tu ben sai che i

barbari portano seco in guerra moglie e figliuoli. La mia Licia h la figlia
di quel duce.— Da chi hai saputo tutte ueste cose?
— Dalio stesso Aulo Plauzio. I Lici infatti non varcarono i confini;

ma i barbari se ne vanno e ritornano come la marea. Anche i Lici

perció sparirono un bel giorno; essi batterono i Suebi e Yannio, ma
cadde pure ii loro re. Gli ostaggi rimasero nelle mani di Istero, uando
essi si ritirarono col bottino. Poco dopo mori la mdre, e non sapendo
egli che farsene delia figliuola, la mandó da Pomponie, ii governatore
per la Germania. Quando questi ebbe condotta a termine la guerra coi

Celbi, egli se ne tornó a Roma, dove Claudio, come sai, gli preparó un
ingresso trionfale. La fanciulla camminava dietro ii carro del conqui-
statore; ma, siccome gli ostaggi non possono essere calcolati prigionieri
di guerra, e siccome Pomponie era sempre incerto dove collocarla defi-

nitivamente, egli la consegnó a sua sorella Pomponia Grecina, la mo-
glie di Plauzio. In quella casa tutti sono virtuosi, dal padrone sino
alTultimo gallo del pollaio, e cos\ purtroppo, quella fanciulla crebbe
Tirtuosa come la stessa Grecina, ma tanto bella, che al suo con-
fronto Poppea farebbe la figura d'un fico d'autunno accanto al pomo
delie Esporidi.— Ebbene, poi?— Ti ripcto, da queiristan.te in cui, in gintdino, la vidi illuminata
dal sole nascente, io me no sono pazzamente innaraorato.
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— E se ii sole non Taresse illuminata, se fosse stato un cielo nu-

Yoloso ?...— Non scherzare, Petroniol Se tu non sai apprezzare la franchezza
eon cui ti paro, sappi almeno che spesso Tapparenza inganna. Questo
pure devo dirti, che al mio ritorno dairAsia dormii una notte nel

tempio di Mopso, colla speranza d'avere un sogno profetico. Ed infatti

in sogno Mopso rai apparve, e mi annunció che Tamore avrebbe cagio-
nato una grand trasformazione nella mia vita.— Plinio dice,

—
rispose Petronio,

— se ben mi ricordo, ch'egli
non crede agli dei, ma bens\ ai sogni, e fors ha ragione. Non ostante
le mie parole di scherno, spesse volte non posso a meno di pensare
che in realt^ c'b una sola diviniti eterna, creatrice, onnipotente: Ve-
nere genitrice. Essa unisce le aniine^ congiunge ció che vive, coirina-
nimato. Eros fu che dal caos fece sorgere ii raondo. Se ció sia stato
un bene uesta 6 un'altra uistione; ma essendo cosa fatta^ noi dob-
biamo senz'altro riconoscerne la potenza, salvo poi a lodarla o a ma-
ledirla.—

Capisco, Petronio, che da te si puó aspettarsi piuttosto uno
suarcio di filosofia, anzichó un buon consiglio.— Ma dimmi dunue, che vuoi?— Vorrei ottenere Licia. lo vorrei che ueste braccia che ora bran-
colano nel vuoto, potessero awincersi intorno a Licia, e stringerla sul

mio cuore. Se fosse una schiava ofFrirei ad Aulo cento fanciulle gio-
vani e belle. lo la voglio mia, finchó i miei capelli saranno piu bianchi
delia neve sulla cima del Soratte.— Essa non ó una schiava, peró appartiene alla famiglia di Plauzio,
ed essendo stata abbandonata dai propri oongiunti, deve essere consi-
derata corae sua figlia adottiva. Plauzio se vuole potrebbe cedertela.— Sembra che tu non conosca Pomponia Grecina. Entrambi i ge-
nitori adottivi, non potrebbero amarla di piu, se fosse loro propria
figliuola.— Conosco Pomponia! Un salice piangente addirittural Dalia raorte
di Giulia in poi essa piu non depose la nera stola, e ualche volta sembra
quasi che si aggiri nel regno delie ombre. Oltre a ció essa 6 una U7ii-

vira, e in confronto alle nostre donn, che divorziano quattro o cinue
volte dal proprio marito, dev'essere chiamata una vera fenice. Mah !

Hai tu udito, che da poco tempo nelFAlto Egitto, fu vista la fenice?
un caso che awiene solamente una volta ogni cinuecento anni I—

Petronio, Petronio! Lasciamo stare la fenice 1— Ma che mai posso dirti? lo conosco Aulo Plauzio quale un uomo
che, pure disapprovando ii mio modo di vivere, ha per me piu stima
e pili rispetto di moiti altri, poichó egli sa eh' io non mi sono mai oc-

cupato di denunzie, come Domizio Afro, Tigellino ed altri amici di

Enoharbo. Sobbene io non pretenda d'essere uno stoico, pure spesse
volte ho riprovato gli atti di Nerone, per i quali n.Seneca, nh Burros
trovavano mai una parola di biasirao. Se tu credi che io possa esserti

utile presso Plauzio, disponi pure di me !— Credo che tu lo possa Tu hai deli' influenza su lui, ed ii tuo

spirito pronto saprk indicarti un espediente. Potrei pregarti d'indagare,
come stanno le cose e di parlarne eon Plauzio?— Tu apprezzi troppo la mia influenza e la mia saviezza. Peró, se
non vuoi altro, di buon grado parleró eon Plauzio, appena egli far^

ritorno in citt4.— 6 gii tomato dalFaltro giorno.
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— Ora andiamo nel triclinio, dove ci attende la colazione; poscia

ci faremo portare da Plauzio.
— Sei sempre stato per me un buonissimo zio,

—
rispose Yinicio

lieto e contento;
— ora la tua statua dovra essere trasportata sotto i

iniei lari, e riceverk i sacrifizi.

Cosi dicendo egli si rivolse alle statu che ornavano una parete di

uella stanza irapregnata di profurai, e rivolgendosi a uella che rap-
presentaya Petronio nell'aspetto di Ermete, colla bacchetta magica^
aggiunse :— Per i raggi di Elio, se ii divino Alessandro ti rassomigliava, non
mi sorprendo piu di Elena!

Tale asserzioiie conteneva altrettanta franchezza uanta adulazione,
p ciche Petronio, nello stesso tempo ch'era piii attempato e di form
meno atletiche che Yinicio, era forsa ancora piu bello di lui. Le donn
di Roma, non solo ne ammiravano lo spirito e ii buon gusto che gli

avevano valso ii titolo di arbiter elegantiarum, ma altresi la bellezza

delia persona.
Tale ammirazione potevasi leggere persino sui volti delie schiave

greche che gli drappeggiavano la toga; una di esse, Eunica, che se-

gretamente lo amara, contemplava ii suo Tolto eon una sommissione
mista ad adorazione, tale da commuovere; egli invece, senza quasi ac-

corgersi delia sua presenza, si volgeva sorridendo a Yinicio eon ualche
citazione di Seneca intorno alle donn. Poscia, appoggiato un braccio
sulle spalle del nipote, si diresse yerso ii triclinio.

Prattanto le due fanciulle di Cossa, uelle di Prigia, e le due schiaye

etiopi s'affaccendavano neWuntuario per mettere al posto tutti i vasi di

unguenti.
Ad un tratto, dietro i cortinaggi del frigidario apparrero le teste

degli schiavi addetti al bagno. Ad un loro cenno, imraediatamente tutte

le schiaye, eccetto una delie greche, sparyero dietro ii cortinaggio. Era
ii principio d'un'orgia che ayeya luogo nei locali del bagno e che ii

direttore non proibiya, prendendoyi parte spessissimo lui stesso. Petro-
nio ne sapeya ualche cosa, ma da uomo sayio qual era e non amando
punire, fingeya di non accorgersene.

La sola Eunica rimase nell'untuario. Stette ualche tempo ad ascol-

tare le yoci e le risa che le giungevano dal laconico. Poscia prese lo

sgabello intarsiato d' ambra e d'ayorio su cui poc'anzi Petronio era

stato seduto, lo mis eon grand attenzione innanzi alla sua statua.

Una luce fantastica e yariopinta inondaya uella uieta stanza, impre-
gnata da mille profumi dolci e yoluttuosi.

Eunica sali sullo sgabello, e troyandosi ad un'eguale altezza delia

statua, le getto rapidamente le braccia al collo, premendo eon fervore

lo proprie labbra sulle fredde labbra di Petronio.

U.

Dopo una colazione gustata dai due amici in un'ora in cui i comuni
mortali ayeyano gia scordato ii pranzo, Petronio propose un breve ri-

poso. Era, secondo lui, troppo presto per far delie yisite.
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— Ce delia gente,

— diceva egli,
— che seguendo Tantico costumo

romano, si reca al mattino a trovare i propri conoscenti, ma uesto
o per me un uso barbaro; mi sembraco invece piu conrenienti le ore

pomeridiaue; beniuteso peró che bisogna attendere sinche ii sole stia

sopra ii tempio di Giove Capitolino, e i suoi raggi cadano obliui sul

Foro. L'autunno fa ancor tanto caldo, che ognuno sente ii bi^iogno di

concedeisi un sonnellino dopo ii pasto. Inoltre ^ cosi piacevole ii moi-
raoiio delia fontana deiratrio, e, dopo i mille passi presciitti, ii sonnec-
chiare alla luce rossa che penetra attiaverso i Yetri purpurei del yelario!

Yinicio non trovó nulla a ridire.

Essi camminarono in lungo e in largo intrattenendosi sugli awe-
nimenti del Palatino e in ispecie di Roma e filosofando sulla vita. Poi
Petronio si ritiro nel cubicolo, doimendo peró breyissimo tempo, poiche
dopo circa mezz'ora ne usci di bel nuovo, si fece portare deirolio di

Terbena, ne aspiró dapprima ii profumo e ne sofFregó poscia le mani e

le terapie.— Non puoi credere come uesto rinfreschi e rinvigorisca. Eccemi
pronto.

La lettiga attendeva gii da lunga pezza innanzi alla porta; essi

saiirono e Petronio ordinó di condurli alla casa di Aulo.
h' insula di Petronio giaceva sul declivio meridionale del Palatino,

presso alle cosi dette Carine; la yia piu breve perció era uella che

passaya sotto ii Foro; ma poiche Petronio intendera parlare ad Idomene
ii gioielliere, cosi presero la direzione del Vicus Apollinis traverso ii

Foro, per riuscire al Vicus Sceleratus.

Dei robusti Africani sollevarcno la lettiga e si posero in cammino,
seguiti da schiari detti pedissequi. Dopo ualche tempo Petronio ca-
rezzó ii suo naso colla mano profumata d'olio di verbena, e parve me-
ditabondo.— Mi yenne in mente or ora,

— disse alla fine,
— che la tua ninfa

dei boschi, poiche non 6 una schiaya, potrebbe lasciare la casa di Plauzio

e yenirsene nella tua. Tu la colmeresti d'amore e d'oro, come io ne ri

colmai la mia adorata Crisotemide, che, sia detto tra noi, ora m'h venui;i

tanto a noia, quasi uanto io a lei.

Marco scosse ii capo.— No? — chiese Petronio. — Nella peggiore ipotesi la cosa dipen-
derebbe dairimperatore, e tu puoi esser sicuro che adoperandomi io pei

te, Enoharho deciderebbe in fayor tuo.
— Tu non conosci Licia,

—
rispose Marco.

— Perraettimi peró di chiederti se neppuro tu la conosci, tranue
che per ayerla vista? Hai mai parlato eon lei? Le hai tu dichiarato
lamor tuo?
— La yidi la prima yolta alla fontana e dopo d'allora la incontrai

due Yoite. Devi sapere che durante ii mio soggiorno costi, io abitayo
una yilla appartata, destinata agli ospiti, e causa la mia distorsione al

braccio, non potevo partecipare ai pasti comuni. Soltanto la sera prima
delia mia partenza mi ritrovai a cena eon Licia, senza peró poter
scambiare parola eon essa, perchó dovevo porgere ascolto ad Aulo che
narraya delie sue yittorie in Britannia, e poi passava alla decadenza
delia piccola proprieta in Italia che Licinio Stolone tentava irapedire.
Io dubito assolutamente che Aulo sia (apace di parlare d'aItro e terno

che anche questa yolta non potrerao sottrarci a tale storia. Aulo pos-
siede dei fagiani che peró non verranno mai mangiati, poichó ó con-
yinto che colla morte d'uno di quei fagiani si affretterebbe d'un gioruo
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ii tramonto del nostro impero. La seconda volta io inoontra Licia alla

cisterna del giardino eon un ramo verde in mano di cui tufiFava nel-

racqua ]'estreniita per spruzzarne i bei giaggioli che tutfairintorno

fiorivano. Ora, guarda le mia ginocchia. Ti giuro per lo scudo d'Ercole

ch'esse non tremarono neppur ,un attirao allorche i Parti pionibarotio
corae la tempesta sui nostri raanipoli, ebbene esse tremarono a uella
cisterna! Timoroso corae un ragazzo che porti ancora sul petto ii tali-

sraano, imploravo pieta cogli occhi, incapace per lungo tempo di bal-

bettare nna sola parola.
Petronio lo conteraplava eon una specie d'invidia.
— Te felice! — raormoró poi;

— fosse pure raisero ii raondo e mi-

sera la vita, la gioventu. ne rappresenterebbe ognora Teterna bellezza.

Dopo una breve pausa gli chiese :

— E non le dicesti nulla?
— Dopo esserrai aluanto riavuto le raecontai del mio ritorno dal-

TAsia, delia mia sventura e dei dolori sopportati, e le confessai che

preferivo sofiFrire in uella casa, anzichó godere altrove, poichfe ivi ii

mae era piu piacevole delia salute in ualsiasi altro luogo. Qui anche
essa cominció a smarrirs, chinó ii eapo, e mentre ascoItava le mie pa-
role tracoiava col ramo dei disegni sulla sabbia giallastra. Poi rialzó

gli occhi per abbassarli tosto di bel nuovo sul suo disegno; mi guardó
un*altra volta come avesse voluto chiedermi ualche eosa, e s'involó ad
un tratto come una ninfa spaurita innanzi ad un orribile fauno.— Avrk certo dei begli occhi.
— Occhi simili al mar in cui si affoga. Io sono Taffogato. Non ó

cos\ azzurro TArcipelago! Subito dopo comparve ii figliuoletto di Plauzio
ohiedendomi ualche cosa che non compresi.— Oh, Atina !

— esclamó Petronio
;

—
togli dagli occhi di uesto

giovane la benda che Eros gli impose, altriraenti egli si sfracellera ii

capo contro le colonne del Tempio di Venere !

Riyolto a Vinicio continuó :

— Oh tu, gemma primaverile sulFalbero delia vita, tu verde pam-
pino di vite !... Invece di condarti ora da Plauzio, dovrei condurti da
Gelosio che tiene una scuola pei ragazzi inesperti !— Ohe dovrei far?— Dimmi adunue, che cosa disegnava essa sulla sabbia? Oertamente
ii norae del Dio d'amore o un cuore trafitto dalia sua freccia, o altro

di simile, ii che darebbe a credere che dei satiri abbiano mormorato
neirorecchio delia ninfa alcuni segreti delia vita? Come hai potuto far

a meno di esaminare uei segni ?— Caro mio,
—

rispose Yinicio,
— io indosso la toga da maggior

tempo che tu non creda, e non appena rimasto solo ra'afFrettai ad os-
servare attentamente uei segni. So benissimo come in Grecia ed in

Roma le fanciulle confidino molto spesso ii loro segreto alla sabbia; ora
indovina che cosa essa aveva disegnato?— Rinuncio ad indovinare poiche par si tratti di cosa ben diversa
da uanto io supponevo.— Un pesce !— Che dici mai ?—

Sicuro, un pesce. Che mai poteva ció significare senonchó nelle
sue vene scorre ii sangue del pesce? A dire ii vero io non lo so coif

certezza, peró tu che m' hai chiamato " gemma primaverile suiralbero
delia vita„ sarai ora in grado di spiegarmi uei disegno 1— Mio caro araico, doraandane un po' a Plinio; egli conosoe i pesoi.
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Se fosse ancora al mondo ii Tecchiu Apicio, egli potrebbe fors accon-

tentard, poiche durante la sua rita ba mangiato un tal numero di pe-

sci, quale non ne conta neppure ii golfo di Napoli.
U frastuono delia yia in cui erano ora giunti, impedi di oontinuare

ii discorso.

Dal Vicus ApoUinis, Tolsero al Boario e raggiunsero ii Poro Romano,
ora col bel tempo si riunira, prima del cader del sole, iina moltitudine
oziosa che s^aggirara tra le colonne, si scambiaya le novita del giorno,

spiaya le personalita piu not che passa^ano nelie lettigbe, fermandosi
a oontemplare i negozi dei gioielUeri, le hbrerie e tutti gli altri nume-
rom magazzini che iri si troTarano.

La meta del Foro che stara immediatamente ai piedi deUa rupe
Capitolina, era gia aTTolta nelle ombre; inrece le oolonne dei templi
sorrastanti apparivano dorate dagli ultimi raggi del sole. QueUe poste
piu in ba>»o proiettavano un'ombra lunghissima sulle lastre marmoree.

D Foro era per tal modo cosparso di oolonne che Tocchio Ti si per-
doTa come nel fitto d'un bosoo.

Gase e colonne sembraTano ammonticchiate le une sulle altre, in

parte stendendosi Terso Talto, in parte~merpicandosi lungo la rupe del

Campidc^lio. Sopra alla selra di colonne spiocaTano dei trifogli dipinti ;

dal timpani compariyano ~3elle plastiche figur di divinita; qua<k-ighe
oscillanti sulle cime piu alte parevano pronte a fuggire Terso Tazzurra
ola oeleste che si stendeya magnifica sulla citta eterna.

Nel meazo ed alle estremita del Foro ondeggiara la folia. B tempio
di Yesta formicolava di person che, simili a yariopinte farf^e, si di-

aegnayano mobilissime sulle pareti marmoree. Dalia parte del tempio
Gapitolino a GioTO Ottimo Ma^imo, altra folia si agitaya sulla gigan-
tesca scalinata. I palchi degli oratori erano circondati d'uditorio, men-
tre, nella piu immediata yicinanza, dei yenditori d'acqua, di yino e di

frutta yociayano eon altematiya assordante. Giocolieri, maghi, spiega-
tori di s<^ni esercitayano la loro professione. Di tanto in tanto, in

mezzo al frastuono, giungeva all'orecchio ii suono di qualche sistro

egiziano, di una sambuca o di un flauto greco. Malati di corpo e d'a-

nima, pietosi e deyoti cercayano di farsi strada tra la folia per deporre
le loro offerte yotiye 8ull'altare del tempio. Stormi di oolombi accorre-

yano d'ogni parte per beccare ayidamente i graneili che yeniyano loro

lanciatl Ogni qual tratto poi la gran massa umana si schiudeya per
lasciar passare delie lettighe in cui si yedeyano delie eleganti acconda-
tore femminili, o delie teste di senatori o di cayaHeri dall'a{q>arenza
stanca e annoiata.

La foUa ciarliera ne prodamaya i nomi aggiungendoyi poi del pro-
prio le lodi o lo schemo. Qua e la, dei soldati di guardia marciando a

passi lenti e cadenzati, cercayano di mantenere l'ordine tra i gruppi
rumorosL In quella moltitudine la lingua greca dominaya quanto la

latina.

Yinicio, che da lungo tempo mancava da Roma, contemplaya oon
interesse tale srariato spettacolo, cosicche Petronio indovinando i pen-
sieri del suo compagno, gl' indicó simile scena come un nido dei Qiuriti— senza Quiriti.

— Infatti quiyi Telemento romano non era che debol-

mente rappresentato. Vi si redeyano Etiopi, dei giganti biondi del lon-

tano Nord, Britanni, Galii, Germani, bieohi abitatori di Lerico, gente
dell'Eufrate, del Tigri e delFIndo, Siriaci ^elle riye dell'Oronte, abita-

tori dei deserti d'Arabia, esili Ebrei, Egiziani dal sorriso indifferente,
Numidi ed Africani. Greci dell^EIIade che coi Romani si diyidevano ii
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potere di Roma, ma dominando coirarte e la sapienza, colla saggezza
e l'inganno; Greci dolFAsia Minore e delio colonie greche, in Egitto,
in Italia o delia Gallia Narbonese. Oltre agli schiavi dalie orecchie fo-

rate, c'erano i liberii — una popolaziono oziosa che Gesare raanteneva
e faceva divertire — ed i forestieri attirati a Roma dalia prospettiva
di godimenti e di kicro, e la classe di person siraili era quivi piu che
sufficientemente rappresentata.

Sacerdoti di Serapide, colle palm d'olivo tra mano, sacerdbti d'Iside,
11 cui altare raccogliera piu offerte del terapio di Giove Capitolino, sa-

cerdoti di Cibele, colle spighe dorate
;

ballerini orientali
,
venditori di

amuleti, incantatori di serpenti, veggenti caldei, tutta una folia varia
di esistenze rifuggenti dal lavoro, che passava le notti nelle case diroc-

cate di Trastevere, e i giorni caldi di sole sotbo i porticati, nelle sudice

tavei'ne delia Suburra, sul ponte di Milvio, o innanzi alle insule dei

ricchi, ove talora si gettavan loro gli ayanzi delia tavola degli sohiavi,

Petronio era ben noto. a tutta uesta gente; infatti Yinicio udiva
di continuo esclamare : Hic est! (eccolo). Egli era amato per la sua

prodigalita, e godeva inoltre di una speciale popolaritk dal tempo in

cui aveva osato opporsi, al cospetto deirimperatore, ad una sentenza di

morte che colpira 1' intera "
famiglia „ cioe tutti gli schiavi del prefetto

Pedanio Secondo, senza distinzione nh di sesso nó di eta, poichó uno di essi

aveva, in un memento di disperazione, ucciso quel loro scellerato padrone.
Petronio peró aveva ripetutamente dichiarato di non aver parlato

col Cesare che come arbiter elegantiarium, ii cui senso estetico avrebbe

potuto rimaner offeso da simile macello indegno dei Romani.

Oionullameno, d'allora in poi, egli divenne popolare; peró tale fa-

vore lo lasciava del tutto indifferente; egli non poteva soordare che ii

popolo aveva amato pure Britannico, awelenato da Nerone, aveva
amato Agrippina, uccisa anoh'essa dietro oomando di ueiruomo, e Ot-

taria confinata in Pandantaria ed ivi fatta morire col vapore bollente

dopo che le erano state aperte le vene; e Roberto Plauto cui era toccato

Tesilio, e Trasea su cui pure pendeva una condanna di morte. Adunue,
ii favore popolare doveva venir considerato come presagio funesto, e lo

scettico Petronio era superstizioso. Doppiamente egli sprezzava la folia
;

quale aristocratico e uale esteta. Gente che odorava di fave bruciate,
che era sempre raadida di sudore, in seguito al giuoco delia morra ai

quadrivi e nei peristilii, non meritava, secondo lui, ii titolo di " uomini. „
Perció non s'accorgeva neppure degli applausi e dei baci lanciatigli al

suo passaggio. Stava ora per Tappunto raccontando al nipote ii caso di

Pedanio, esprimendosi eon sprezzo sulla volubilita delia plebe che, ii

raattino dopo ii crudele eccidio, aveva acclamato Nerone sulla via al

terapio di Giove. "^

Diede ordine intanto di fermare innanzi alla libreria di Avirno, ovo
scese e comperó un adorno manoscritto che offerse a Yinicio.— Un jregalo per te,

—
gli disse.— Ti ringrazio,

—
rispose questi. Poi lesse la soprascritta e ohiese:— Satiricon? Qualche oosa di nuGvo? Di chi ó?— Mio. lo non bramo la sorte di Rufino, di cui volevo raccontarti.

La cosa e segreta, e tale deve rimanere, ricordatene !— Tu asserivi di non scrivere alcun verso,
— disse Yinicio, sfo-

gliando ii libro;
— eppure qui ne vedo parecchi fraramisti alla prosa.— Se lo leggi bada al "Banchetto di Trimalcione„(l). Per ció che

(1) L'opera principale filosofica di Petronio.
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— 19 -

concerne i veisi, ne sono sazio dacche Nerone ne compone continua-
raeute. Allorche Yitellio vuol Jiberarsi lo stomaco, ricorre ad un baston-

cino d'avono per solleticarsi la strozza; altri usano delie penne d'oca

intrise
*

d'olio d'oliva o d'un decotto di timo selvatico
; io, per conto

mio, troYO un aiuto istantaneo nei versi dTl^erone; subito dopo posso
di bel nuovo esaiuinarli ed esaltarli se non colla coscienza pura, per lo

meno collo "stomaco leggiero I
'

Pronunciate appena ueste parole, fece fermare un'altra yolta, ed
ora innanzi al negozio del gioielliere Idomene.

Dopo aver fatto quivi una breve sosta, diede ai portatori Tindirizzo

delTabitazione di Aulo.— Strada facendo voglio raccontarti la storia di Rufino,
— disse

poi,
— acciocchó tu impari come spesso puó esser vano un autore.

Appena egli aveva cominciato che gia i portatori piegarono pel Vi-
cus Patricius fermandosi innanzi alla casa di Aulo. Un guardaporta
dalTaspetto robusto, aprl le porte deWostium su cui una gazza li salu-

taya colla parola: "Salve!„
'

Passando dal secondo vestibolo, detto osium, neiratrium, Vini-
cio disse:— Hai osseryato come i guardaportoni se ne stanno senza catene?— Una casa strana,

— rispose piano Petronio.— Tu sai gia, senza dubbio, che Poraponia Grecina gode fama di

essere una seguace di quel pregiudizio orientale che consiste neli'ado-

razione di un certo Cristo. Par che sia stata Crispinilla a prestarle
tale servigio; essa na- puo perdonare a Pomponia di essersi acconten-
tata d'un raarito solo. La moglie di un uorao! E piu facile oggidi in

Roma Tayere un piatto di funghi freschi provenienti dal Norico, anzichó
ritroyare simili donn. Essa yenne interrogata....— Tu la chiami una casa strana. Ti diró piu tardi ció ch'io vi vidi

e vi udii.

Essi erano giunti nell' atrio. Lo schiayo
, quiy i ordinato

,
detto

atriense, fece annunciare gli ospiti dal nemenclator, Petronio che si tro-
yaya qui per la prima yolta si guardó attorno merayigliato e in certa

guisa deluso, poichó da tutto Tatrio spirava piuttosto la gaiezza anzichó
la tristezza come si sareboe atteso'. Un fascio di raggi luminosi si span-
deva dali'apertura suUa fontana zampiUante nel bacino quadrangolare.
detto imphwium, destinato a raccogliere racqua piovana che scendera

dalTapertura superiore e circondato tutfairintorno d'anemoni e di gigli.
11 giglio, da quanto appariya, doyeya essere ii fiore prediletto di quella

casa, poiche se ne scorgeyano interi gruppi di bianchi e di rossi. Pra
i vasi di iiori stavano delie statuette in bronzo, rappresentanti bimbi e
uccelli acquatici. In un angolo un fauno in bronzo staya chino suirorlo,
in atto di ber. II terreno deiratrio era in mosaico; le pareti parte di

legno, parte di marrao rosso, erano dipinte a pesci, a uccelli e a fiori,

offrendo un magnifico contrasto di tinte. Le porte delie stanze yicine
erano adorne di fini intarsi in ayorio e in tartaruga: tra una porta e

Taltra starano le statu degli antenati del padrone di casa. Tutto ii com-
plesso offriva Tidea d'una ricchezza solida e non ostentata e pomposa.

Petronio non era di lacile contentatura, eppure non yide qui nulla
che urtasse raenomamente ii suo gusto finissirao. Egli aveva appena
fatto in tempo a comunicare a Vinicio un simile suo apprezzamento, al-

lorchó uno schiavo rialzó il yelario che diyideya Tatrio dal tahlinium.
I due amici si troyarono alla presenza di Aulo Plauzio. Egli era sul

tramonto delia yita. Le neyi deireti irabiancayano il suo capo; i tratti

\\-:



del suo volto erano brevi, mu energici ;
e su uesti si ]eggeva ora lo

stupore o per meglio dire lo spavento innanzi all' inaspettata visita del-

ramico, del consigliere di Nerone.
Petronio era troppo esperto conoscitore delia vita per non accorger-

sene; per cui dopo i primi convenevoli s'affrettó a spiegare eon tutta

Telcuenza di cui era capace, come fosse venuto per ringi"aziare delie

cure che 11 figlio di sua sorella aveva trovate nella casa di Aulo. La
riconoscenza era Tunica cagione delia sua visita a cui raveva pure in-

coraggiato Tantica amicizia.

Aulo di ricambio raccertó che presso di lui gli ospiti erano serapre i

benyenuti
; per uanto concerneva i ringraziamenti, auch'egli aveva a

ringraziare, sebbene Petronio non avrebbe potuto indovinare ii perche.
Infatti Petronio non riusciva ad indoYiaarlo. Iavano alzava gli occhi

grigi e s'affaticava a richiamare alla memoria ualche tenue servigio
reso a Plauzio od a ualcuno del suoi

;
non riusciva a raccapezzarsi^^

poichó, per uanto si ricordasse, aveva la certezza di non'essergli stato

utile in nulla.— lo stimo ed amo Vespasiano, a cui tu salvasti la yita allorch^

ebbe la disgrazia d'addormentarsi alla lettura dei versi di Nerone.— £] vero, non nego che la cosa avrebbe potuto avere tristi con-

seguenze; infatti Timperatore era decisissimo d'inviare a lui un cen-
turione coiramichevole consiglio di aprirsi le vene.— E tu, PetroniO; Thai deriso per simile decisione !— Ció e giusto, o per meglio dire, ció non 6 giusto. lo dissi a Ne-
rone che riuscendo ad addormentare Vespasiano, egli aveva riportato
un trionfo simile ad Orfeo che col suo canto addormentaya le belve.

Bisogna sempre aggiungere una dose conveniente d'adulazione al bia-
simo se si vuol osare di biasiraarlo. Poppea, la nostra augusta impera-
trice, ha saputo e sa praticare ognora simile teoria!— Purtroppo ! Cosi sono i tempi !

— soggiunse Aulo. — Mi mancano
duo denti canini che mi furono infranti dalia sassata d'un Britanno, per-
ció nel parlare sibilo alcun po', eppure posso dire che ho passato in

Britannia i giorni piu belli delia mia vita.— Perche furono i giorni del trionfo !
— completó Yinicio.

Petronio temette che ii vecchio guerriero Yolesse dar principio alla

storia delie sue gsta e s'affrett6 uindi a passare ad un altro tema.— Nelle vicinanze di Preneste,
— disse egli,

— alcune person tro-

varono un lupicino morto eon due teste; e quasi nel medesimo tempo,
durante un temporale Yenne distrutta dal fulmine una parte del tempio
di Diana, una cosa inaudita in autunno avanzato. Un certo Cotta, rac-

contando ció aggiungeva che i sacerdoti di quel tempio profetizzavano
la caduta di Roma, o per lo meno la caduta d'una casa potente, cata-
strofe che non ayrebbe potuto venire stornata che eon straordinarii
sacrifici.

Aulo espresse Topinione che simili indizi non dovrebbero venire igno-
rati mai, e che probabilmente gli Dei potevano essere irati per TecceSso

d'empieta. Nulla di straordinario in ció, ed in tal caso sarebbero stati

opportuni dei sacrifizi propiziatori.— La tua casa,
— osseryó Petronio per deviare ii disoorso un'altra

volta,
— non ó troppo grand, ma ammiro ii gusto finissimo che vi

predomina.— E un'antica abitazione di famiglia,
— disse Plauzio,

— dacch6
no presi possesso uale erede, non vi venne mutato nulla !

Sollevato ii velario che divideva Tatrio dal tablinio, si pot^ voder9
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la casa da una alTaltra estreinitii, cosicchó lo sgiiardo passando dal ta-

blinio, dal peristilio e dal yestibolo detto oecus, giungeva sino al giar-
dino che a tale distanza appariva siniile ad un allegro uadro in oaoura
cornice. Allegri scoppi di risa risuoiiayano sin neiratrio.
— Concedici, o uobile guerriero,

—
supplicó Petronio,

— di poter
udire dawicino le allegre risate, che oggidl divengono ognor piii rare— Volontieri,

—
rispose Plauzio alzandosi,

— ii mio piccolo Aulo e
Licia si diveitono col giuoco delia palla. In uanto al ridere, io credo,
Petronio, che la vita intera non dovrebbe essere che una sola risata!— La vita infatti merita d*esser derisa,

—
soggiunse Petronio, —

ina ii riso che in'ó dato udire qui ha un suono ben diverso 1— Petronio sta lunghi giorni senza neppur sorridere,
— interrenue

\'inicio,
— ma poi si riprende ridendo delie intere notti.

Cosi discorrendo traversarono la casa in tutta la sua lunghezza e

iunsero nel giardiuo ove Licia e ii piccolo Aulo giuocavano eon palle
che venivano raccolte e riconsegnate da scliiave addette a uesto giuoco
e chiamate sfense. Petronio getto un rapido sguardo sulla fanciulla in-

tanto che ii bimbo correva incontro a Vinicio. Ma ii giovane tribuno
aveva proseguito per salutare eon un profondo inchino la bella giova-
iietta che aveva ad un tratto sospeso ii giuoco arrossendo vivaraente.

Nel triclinio del giardino orabreggiato d'edera, da yiti e da capri-
foglio, sedeva Pomponia Grecina che s'alzó tosto per incontrare gli ospiti.
Petronio la conoscera per averla veduta in casa di Antistia, figlia di

Rubollio Plauto, ed anche presso Seneca e Poilione.

Egii non poteva far a meno d'ammirare la dolcezza del suo volto

serio, la dignita del suo contegno, dei suoi movimenti e delie sue pa-
role. Pomponia offriva un tale contrasto col concetto che egli aveva
sulle donn in generale, ch'egli, uomo corrotto sin al midollo delie ossa,
e presuntuoso come nessun altro in tutta Roma, non solo si sentiva in-

nanzi a lei obbligato ad un certo rispetto, ma perdeva aluanto delia

sua solita sicurezza. E ringraziandola ora delie euro prodigate a Vinicio,
gli sfuggl la parola

^
domina, „ che non si sognava mai d'usare par-

lando, per eserapio, eon Calvia Crispinilla, eon Scribonia, Valeria, Solina
ed altre donn d'alto rango. Scarabiati i primi saluti ed i ringrazia-
menti, egli deploró di non vederla piii di sorente, di non incontrarla mai
al Circo o neirAnfiteatro, a cui essa, ponendo la sua mano in uella
del consorte, tranuillaraente rispose :

— Siamo divenuti vecchi tutti e due, e sempre piii ci affezioniamo
alla quiete delia nostra casa.

Petronio voleva ribattere, ma fu prevenuto da Aulo che, colla sua
jce sibilante, soggiunse:— E noi ci sentiamo di giorno in giorno piCi estranei in raezzo ad

uoraini che d^nno dei nomi greci alle nostre Divinit^ romane !

— Da lungo tempo tali Diviniti sono divenute delie pure figur ret-

toriche,
— osservó Petronio eon indifferenza. — Ma dal giorno in cui

dei retori greci divennero i nostri raaestri, capita anche a me di dire

Era anzichó Giunone.
Cos\ dicendo si era rivolto a Pomponia come per significarle che in

sua presenza non era dato pensare ad alcun'altra diviniti. Poi volendo

[irotestare contro la sua preccdente asserzione :

— fc vero,
—

disse,
— la maggioranza degli uoraini invecchia ra-

pidamente, ma ve n' ha eziandio di uelli che serabrano dimenticati da
Saturno.

" '

E Petronio eon ció non mentiva. Sebbene Pomponia avesse rarcato
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ii meriggio delia sua esistenza, pure ii suo volto aveva coiiservato una
straordinaria freschezza, e la sua testa piiittosto piccola ed i lineamenti

finissimi le davaiio ancora Taria di donna niolto giorane, raalgrado la

sua Yeste nera e la serieta delia sua espressione.
Prattanto ii i^agazzo, affezionatosi a Vinicio durante ii suo soggiorno

in uella casa, s'era a lui awicinato invitandolo a prendere parte al

giuoco. Dietro a lui anche Licia entró nel triclinio. Quivi, in mezzo
alTedera serpeggiante, essa apparve a Petronio ancor piu bella che al

primo memento, e veramente simile ad una ninfa boschereccia. E poi-
che non le avev.a sino ad ora parlato, gli si alzó, s'inchinó e in luogo
deirabituale formua di saluto, pronunció le parole colle uali Ulisse

saluta Nausica :

Ah, deggio Dea
Chiamarti, o umana donna? Se tu alcuna
Sei delie I)ive che in Olimpo han seggio,
Alla beltade, agli atti, al maestoso
Nobile aspetto, io l'immortal Diana,
Del gran GioYe la figlia, in te rawiso (1).

Pomponia stessa fu tocca dalia fine cortesia di tal uomo. Licia ascol-

tava smarrita e accesa in volto senza batter ciglio. Ma un sorriso fug-

gitivo cominció a tremolarle airangolo delie labbra, ed ei'a visibile in

lei la lotta tra ii pudore verginale e ii desiderio di rispondere; alla fine

vinse uesto desiderio, poiche rialzando gli occhi verso Petronio, rispose
colle parole delia stessa Nausica, pronunciandole tutte d'un fiato come
una lezione imparata a raemoria:

O forestier, tu non mi semhri punto
-

_

Dissennato e dappoco, ecc, ecc.

;:,;i^^'
*-=

'""7""/;
Poi si Yolse e corse fuori come un uccellino spaurito.

Questa voIta toccó a Petronio di stupirsi, poichó egli non si sarebbe

aspettato mai d'udire dalie labbra d'una giovanetta, di cui Vinioio gli
aveva narrato Torigine barbara, dei versi di Omero. Perció rivolse a

Pomponia uno sguardo interrogatore ;
ma questa non potera rispon-

dergli, tutta intenta com'era a sorridere ad Aulo, sul cui volto dipin-
gevasi un ineffabile orgoglio.

E tale orgoglio Plauzio non riusciva a celare, ])rima di tutto perche
€gli amava Licia come sua propria figlia e poi perchó malgrado i suoi
vecchi pregiudizi umani, secondo i uali avrebbe dovuto combattere la

diflfusione del greco, pure egli riteneva tal lingua 1' indispensabile com-

plemento d'ogni fina istruzione. Egli non areya potuto mai irapararla
a dovere e di uesto si rodeva secretamente. Perció era per lui gran
piacere che uel patrizio intelligente aresse ricevuto risposta nella lingua
e colle parole d'Omero, in una casa ch'egli ritenova uasi barbara.— Abbiamo un precettore greco,

— disse egli,
— che da lezione al

ragazzo, e Licia yi assiste pure. Essa e ancora bambina, ma tanto cara
e noi le vogliamo mol to bene !

Petronio guardó nel giardino i tre giuocatori di palla. Vinicio, de-

Eosta
la toga, era rimasto colla sola tunica. Egli lanciava la palla mentre

licia rimpetto a lui colle braccia alzate stava pronta ad accoglierla.
Dapprincipio la ragazza non aveva fatto grand impressione su Pe-

(1) Omero, Odissea. Libro VI.
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tronio, causa la sua eccessiTa magrezza. Ma dal momento in cal ue
triclinio FaTeya potuta ossenrare daTrictno, ^li trovaYa che rAurora
doveva assomigliarle, e, ocmoacitore finissimo, si conTince^a che in quel-
l'apparizione celavasi alcunchó di non oomime.

Non isfuggt ai suoi occhi U roseo delicato di quel Tolto e oeppun»
la seduzione di uele labbra e degli occhi azauni oome ii mar, e ii

candore delia fronte e la massa morbidissima degli oscuri capeli, e ii

collo snello e la deliziosa linea delie spalle; tutta Tagilissinia figura,
amabile come la stessa primarera, egli esaminó eon ^uardo di perito
e 11 suo animo d'artista ^ suggeriTa di scriTere "

primavera «, sotfo
tale bellezsa perfetta. InTolontariamente gli occorse di pensare a Cri-
sotemide e non pofce tnuttaiersi dal dere. Grijsotaoaide cci sooi capelli

spolrerati d'oro e le sue ciglia tinte di nero gli appari^a ora come un
mazzo di ros appassite cui stesaero cadendo i petalL B pensare che
tutta Roma lo inridiara per la sua Grisot^nkle! Poi ricordó anche
di Poppea, eppore quesfca donna tanto oel^rata gli chiamara T idea
d'una bambola di cera senz'anima. Inrece in Licia non solo brillaTa la

primaTera, ma puie un'anima luminosa che irradiaya colla soa fiamma
'» rosee m^nbra gentili.— Ha ragione Yinicio, — pensara come conclusione; — la mia Gri-
^jiemide e Tecciia, T«c<^ia— come Troia!

Yolgendo poi verso Pomponia Grecina e additandc^e U giardino:— Ora capisco,
—

disse,
— donuna, come aTendo oon Toi uella

coppia, preferiate la Tostra casa^al Girco ed ai banchetti del Palatino.—
Gia,

—
rispose essa mirando teneramente Aulo e dcia.

U reodiio guerriero cominció a raocontare la storia ddla fiancialla,
e tutto ció che miriti anni prima, arera ndito narrare da Atelio istero
circa la razsui dei Lici abitanti roscuro Mord.

I txe giuocaibo intanto arerano cessato ii loro giooco e s^a^iraTanp
8u e gin pd giardino sabbioao, spiccando come tre bianche statu s||l'

roscuro fondo dei mird e dei cipresaL Lai<Ha traiOTa per mano ii rsMz-
sKnOb Dopo brere tempo seddttero sur una panca presao la pesc|Bera
che stara nel meszo dd giardinou Aulo non tazdó molto ad aUondmarsi
per spaTcmtare i p^ci die guizaaTano ndl'aoqua limpidisaima, Yinido
intanto prosegniTa ii disocvso incominciato:—

Sicuroi,
— diceTa e^ com Toce lioTO e aluanto tzipmante, —

ero appena d^osta la prete8ta(l), alorch^ fni mandato nelle leig^oni
woiatche. lo mm conoscero ancor BÓma ed ero ignaro dc^ rita e del-

l^amore. So a memoria <^ialche po' d'Auacreonte e d'Oraiio, ma non so
come Petronio citare dei Tersi aOordió fl cuore h reso muto daU'anft-

miraa<me e non trora ptu parole conTenieati. GioTaqetto studiai eon

Musone, egli m'insegnd come la Cdicita oonsista nel Ugm la Tokrnl de^
Dei e perdó stia del tutto in nost^o potera. lo inveQp credo cha oon-
sista in nalche oosa d'a!txo, in ualciie cosa di piik grando e di piu
preoso, che mm dipenda dalia Tdkmtft^ peccfaft solo Famore poó daria.

Gli stessi Da encano simile felidta; peraó ancb'io, che finora non
conobbi Tamore^ anch'u>y o Licia, segoo le loro ornte, e ceroo colei che

Toglia darmi simile felicita!

Egli taoue e non si ud per un po' Hie ii
gnri^oglio deiPacua in

coi Aulo si dirertira a g^Kare dei sasaolini : p^ Ylnicio continoó eon
una Toce anc<X' piu doke e sommessa:— Tu conosci Tito^ ii figlio di Ye^waiano! Si raooonta di lui che

: L^fc tiiga 4» ngMoL Depom la taga fretota figaifkaTs 4ifvair aosuaL
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ancor fanciiillo s'innaraorasse di Berenice al punto da morirne o quasi.
Anch'io sarei capace cramai^e cosi, Ijicia! Onori, gloria, ricchezze sono
un passeggero fumo. II ricco ne trova sempre un altro piu ricco

;
ii

celebr yiene posto nelTombra dalia gloria d'uno ancor piu celebr, ii

forte verra vinto dal piu forte! Inyece lo stesso Cesare, anzi un Dio

stessO; puó egli esser piii beato del semplice raortale, allorche sente
battere sul suo cuore ii cuore delia donna amata? Ecco perche Tamore
ci fa eguali agli Dei, o Licia ! ,

Questa ascoltava smarrita ma tutta intenta corae se alle sue orec-^

hie fosse giunto ii suono d'una cetra o d'un'arpa eolia. A raomenti

pare^ale che Vinicio cantasse una meravigliosa canzone la cui melodia
la rapiya, le agitara ii sangue e le riempiya, nello stesso tempo, ii cuore

d'angoscia e di Yolutta inefTabile. A momenti poi sembravale che egli
le ripetesse cose gia not, ma delie quali non aveva sin'allora potuto
rendersi conto, e risregliasse nelTanima sua un non so che d'assopito,
come se per suo mezzo un sogno nebuloso ayesse potuto trasformarsi
in una chiara e splendida realta.

11 sole, oltrepassato gia ii Tevere, corainciava a sparire dietro ii

Gianieolo. La luce del tramonto illaminava di bagliori rossastri le cime
dei cipressi e Taria airintorno. Come risvegliandosi dal sonno, Licia

alzó gli occhi sul giovane, ed egli, curvo su lei in atto di muta pre-
ghiera, illuminato dalia luce crepuscolare, le apparve ad un tratto piu
bello di ogni altro al mondo, piu bello di tutti gli Dei Romani e Greci
di cui si ammiravano le iramagini sulle facciate dei templi.

Le sue dita le strinsero ii polso mentre chiedevale:— Non indovini tu adunue ció ch'io volevo dirti?— No, mormoró essa eon voce a maa pena percettibile.
Ma egli non lo credette, ed attirando a se la mano di lei staya per

stringerla passionatamente al cuore, allorchó in fondo al riale costeg-
giato dai mirti comparve ii vecchio Aulo.— II sole tramonta; guardateyi dal fresco delia sera e non scherzate

eon Libitina.— Oh! no! — rispose Yinicio,
— non ho ancora rimesso la toga

eppure non sento freddo.— Ma guardate! piii delia meta del disco solare s' b gia nascostc

dietro i monti. Benedetto ii cliraa di Sicilia, ove la gente si riunisce la

sera sur una piazza salutando eon dei cori Febo che s'allontana!

E dimentico delie sue aramonizioni riguardo a Libitina, cominci^
a parlare delia Sicilia, ove possedeva immensi domiuii, e dove contava

passare ii resto delia sua vita.— Un capo canuto come ii mio ne ha avuti abbastanza dei geli in-

Yernali. Per ora ci sono ancora le foglie sugli alberi e ii cielo azzurrc

sorride ancora sulla nostra citta, ma allorche le viti ingiallii"anno, al-

lorche la prima neve cadra sui colli Albani e gli Dei visiteranno le

Campania col loro vento impetuoso, perch6 non potrei io rifugiarm:
<ion tutti i miei in Sicilia nel mio podere preferito ?— Come, tu Yorresti abbandónare Roma, o Aulo? — chiese Yinicic

spaventato.— Quest'e un mio antico desiderio. In Sicilia si gode maggior uiete
e si ha maggior sicurezza.

E di bel nuovo si diede a yantare i suoi giardini, le sue mandre, If

bella casa in mezzo al verde e la collinetta rivestita d'ogni sorta d'erbc

€ ii ronzio delie api.
Ma Yinicio badava poco a tale buccolica; solo ii pensiero di potei
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perdere Licia lo preoccupava, facendogli considerare Petronio como
l'unico suo possibibe salvatx)re.

Questi frattanto, al fianoo di Pomponia, rairava ii traraonto del sole

e le person seiute alla peschiera, le cui bianche tuniche apparivano
dorata dal crepuscolo suiroscuro fondo dei mirti. II cielo aveva assunto
delie tinte purpuree e violacee che continuaraente mutavano e sfuma-
vano sin a dare a qualche striscia dGll'orizzonte Tapparenza di un'aiuola
di candidi gigli. I profili dei cipressi spiccavano ora piCi nettamente che
in pieno meriggio.

Una solenne calraa vespertina alitava sulle person, sugli albori e

sull'intiero giardiuo.
E Petronio n'era colpito. Sentiva Tiramensa pace che lo circondava, e

studiando attentamente ii volto dei circostanti leggeva in essi un'e3pres-
sione non notata mai su tutti gli altri volti che vedeva tutti i giorni,
o meglio ancora tutte le notti.

Cera in essi una serena allegrezza che appariva quasi la- manife-
stazione delia vita che quvi si menava. Gli balenó allora Tidea che

potessero esistere una bellezza ed un godimento che, per quanto assiduo
ricercatore d'ogni bellezza e d'ogni gioia, pur erano a lui ignoti. Non
pot6 celare un siraile pensiero, ma si riyolse a Pomponia dicendole :— Sto ossenrando com'e diverso ii vostro mondo da quello su cui

domina Nerone.
Essa rialzó ii volto delicato verso ii sole raorente e rispose coUa

massima calma :

— Non gia Nerone, ma Dio domina ii mondo!
Yi fu un breve silenzio. Si udirano intanto risuonare i passi del

vecchio, dei suoi figli e del tribuno che si avvicinavano; ma prima an-
cora che questi giungessero al triclinio, Petronio rivolse alla sua cora-

pagna una seconda domanda:— Credi tu dunque negli Dei, Pomponia?— lo credo in un Dio unico, onnipotente e giusto,
— suono la ri-

sposta delia moglie di Aulo Plauzio.

IIL

— Essa crede in un Dio unico, onnipotente e giusto....
— disse Pe-

tronio, non appena si trovó solo eon Vinicio nella sua lettiga.
— Se ii

suo Dio 6 onnipotente, ha pieni poteri lui di vita e di morte; se e giu-
sto vuol dire che manda giustaraente la morte; e allora perchó Pom-
ponia porta ii lutto di Giulia? Gosi facendo accusa Iddio. Yoglio ripe-
tere a quello scimunito di Nerone tale raziocinio, poiche in fatto di

dialettica mi iFeputb nvale di Socrate. Per quaiito concerne le donn,
ritengo che ognuna di esse possegga le sue tre o quattro ani me, ma
neppur una ragionevole. Discuta pure Pomponia eon Seneca e Cornuto
sulTessenza del suo Verbo. Evochino pure essi le ombre di Xenofane,
di Parraenide, di Zenone e di Platone dai Campi Elisi, ove i jJoyeretti
devono annoiarsi come uccelli in gabbia. lo avrei voluto parlare di tut-
t 'al tro eon essa e Plauzio. Pel sacro corpo delllside egiziana! Se aves3i
tosto menzionato lo scopo delia nostra visita, son certo che la loro virtu
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avrebbe prodotto ii rumore deli' incudine sotto i colpi del martello ! E
me ne e mancato proprio ii coraggio! Non lo crederesti tu,'Vinicio?
Eppiire e cosi! lo ho temuto una scenata! Resta ii fatto peró che devo
lodare la tua scelta. Una deliziosa visione! Sai tu che cosa rai rara-

menta essa? Mi raminenta la primavera, ma non ima delie nostre pri-
raarere italiane dai fiori scarsi e dagli ulivi grigiastri, ma una prima-
vera giorane, fresca, esuberate di ritalita quale Tammirai un tempo
in Elyezia. Per la bianca luna, sono d'accordo eon te, o Yinicio. Ma
sappi peró che tu ami Diana, poiche e certo che Aulo e Pomponia non
esiterebbero a sbranarti, come un di i cani sbranarono Atteone.

Yinicio, col capb clilno, non pronunciaya sillaba
; poi, eon voce stroz-

zata dalia passione cominció :

— La desiderai sin dapprincipio; ora poi ardo dal desiderio. Allorche
le afferrai la bianca mano, sentivo un fuoco bruciarmi ii sangue. lo

devo possederla. Se fossi Giove Tawolgerei tutta in una nube, come ne
awolse lo, oppure vorrei ricaderle in grembo qual pioggia, come fece

Danae. Vorrei udirla gridare dal dolore tra le mie braccia ! Mi sentirei

in caso d'uccidere Aulo e Pomponia per rapirla loro colle mie mani!
Questa notte non dormiró; faro battere una schiava per sentirla gemere....— Calmati, amico mio ! Tu esprimi la tua passione come un fale-

gname delia Suburra !— Di' ció che vuoi. lo debbo possederla. Mi rivolsi a te per averne
un aiuto; se tu non me lo presterai, sapró trovarne io i mezzi. Aulo
considera Licia uale figlia; come posso io calcolarla una schiava? E
se non ci sara altro scampo, perche non potr^ essa adornare la soglia
delia mia casa, e sedere al mio focolare uale mia moglie?—

Calmati, o rampollo dei consoli ! Noi non leghiamo i barbari ai

nostri carri trionfali per sposarne poi le figliuole ! Guardati dal passo
estremo! Tenta tutti i mezzi leciti e concedi a te e a me ii tempo a
riflettere ! Anche Crisotemide appariya agli occhi miei figlia di Giove,
eppure non Tho sposata, e neppur Nerona sposó Atte, sebbene uesta
fosse, a detta di lui, figlia del re Attalo. Calmati, ti dico ! Pensa che
se essa desiderera di lasciar Aulo per te egli non ha alcun diritto di

trattenerla! Sappi pure, per tua tranuillita, che anche in lei Eros ha
acceso la sua fiamraa. L' ho capito benissimo io e tu puoi credermi !

Abbi un po' di pazienza. Tutto andra bene; ma oggi ho gia pensato
troppo e mi sento stanco. Ti prometto peró che domattina mi sowerró
del tuo amore e non saró piu Petronio se non troveró ualche mezzo
per aiutarti.

Ambidue tacuero.— Ti ringrazio,
— disse Yinicio dopo una breve pausa.— Che la Fortuna ti sia propizia!

— continuó. — Abbi pazienza.— Dove hai dato ordine di condurci?— Da Crisotemide.— Beato te, che possiedi coloi che ami !— Beato?... Sai tu che cosa trovoancordi piacevolein Crisotemide? Che
essa mi tradisca credendo ch'io non me n'accorga! In passato Tho amata;
ora mi diverto colle sue menzogne e la sua stupidita! Yieni anche tu
eon me. Se essa fara eon te la civetta e disegnera sul tavolo delie lettere

colle dita intinte di vino, non temere punto la mia gelosia, hai capito?
Ed ordinó di condurli ambidue presso Crisotemide.
Entrando in uella casa, Petronio pose una mano sulle spalle del ni-

pote e disse :—
Aspetta.... credo d'aver trovato ii modo.
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— Che tutti gli Dei ti ricorapensino !

— Non v'ha dubbio ! Tale mezzo non piió fallire! Sai (u rli che si

tratla?
— Attendo la tua parcia, o Sapienza!— Ebbene ! Fra pochi giorni la divina Licia dividera ooa te in tua

casa i frutti di Demetria !— Sei piu grando di Cesare I
— esclartió Vinicio al colmo delia gioia.

IV.

Petronio raantenne la sua parola.
A <iir ii vero egli dormi Tintera giornata, ma la sera si fece portare

al Palatino, ove ebbe eon Nerone un coUouio confidenziale. L'effetto

ne fu che ii giorno appresso un centurione a capo di dieci pretoriani
sostó alla casa di Aulo.

Era quello un periodo di terrore e di generale ansieta, in cui mes-

saggeri di simil genere erano per lo piu raessaggeri di morte. Perció

allorchó ii centurione lasció cadere ii pesante martello del portone e

l'atriense annunció la visita dei soldati, tutta la casa fu invasa dalio

spavento. Tutti s' afTolIarono attorno al vecchio condottiero, sapendo
benissimo cotne fosse lui ii piu esposto al pericolo. Pomponia s'appese
al suo collo tenendolo strettamente abbracciato, mentre colle labbra

smorte morraoraya parole sconnesse. Licia col volto cadaverico baoiava
la sua mano e ii ragazzo gli si aggrappava disperatamente alla toga.

Dai corridoi, dalie stanze di servizio, dai bagni, da ogni angolo delia

casa infine accorrevano numerosi gli schiari esclamando :— Heu I heu ! me miserum !

Le donn poi cominciarono a piangere e a singhiozzare graflSandosi
ii volto e coprendosi ii capo coi fazzoletti.

Solo uno fra tutti conservava la solita calraa : ii vecchio soldato

cui la morte non faceva paura! 11 volto schiacciato ed auilino pareva
di pietra. Dominato ch'ebbe ii rumore e ordinato agli sohiavi d'allon-

tanarsi :— Lasciami, Pomponia, — supplicó.
— Se ó giunto per me Tordine

(li morire avremo peró ancora ii tempo di dirci addio !

E ció dicendo, dolcemente la respingeva; ma essa rispose:— Che Dio mi conceda di dividere la tua sorte. Aulo mio !

E cadde sulle ginocchia e cominció a pregare eon un tale fervore

uale soltanto Tansia per un essere prezioso puó ispirare.
Aulo si recó tosto neiratrio o\e ii centurione Tattendeya. Era uesti

11 vecchio Caio Gasta, suo subordinato e compagno nella guerra bri-

tannica.—
Salute, mio duce, — disse egli,

— io ti reco un saluto ed uii

ordine deiriraperatore. Eccoti una lettera col suggello ehe a ció m'au-
torizza.— Ringrazio Timperatore pel suo saluto ed obbediró airordine,

— ri-

spose Aulo. — Benvenuto, o mio Gasta. Dimmi adunue, di che si tratta ?— Aulo Plauzio,
— cominció ii centurione, — 1' imperatore 6 Da-

nuto a cognizione che nella tua casa abita la figlia del re Licio, ii qualo,
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vivente ii divo Claudio, la diede ai Romani cóme pegno deirinylolabi-

litA dei confini del nostro impero. II divo Nerone ti riugrazia, o mio

capilano, deirospitalita per tanti anni acoordatale, ma poichó ritiene

opportuno non lasciarti piu a lungo tale peso, © considera inoltre

che la fanciulla, essendo ostaggio, deve trovarsi sotto la protezione del-

rimperatore e del Senato, cosi ti ordina di riraettermela tosto.

Aulo era ti"oppo taion soldato e veterano per elevare alouna obbie-

zione innanzi ad un ordine. Tuttavia sulla sua fronte apparve una ruga,
indizio d' ira, innanzi a cui avevano un tempo tremato le legioni bri-

tanniohe, e ancor adesso si sarebbe potuto leggere ii timore sul volto

di Gasta. Ma innanzi airordine imperiale Aulo si sentira impotenta.
Guardó a lungo le tabelle e ii suggello, poi mirando eon fermezza ii

centurione :— Aspetta qui neiratrio,
—

gli disse eon una certa ealma, — sin-

ohó ti verrk rimesso Tostaggio.
Dette ueste parole si recó alFaltro estremo delia easa, ove Pompo-

nia, Licia e ii figlio l'attendevano nella massima trepidazione.— Non soYrasta ne la morte ne Tesilio ad aleuno di noi,
— disse

egl,
— ma un messaggio delTimperatore non e mai nunzio di buona

ventura. Trattasi di te, o Lieia !— Di Lieia? — chiese attonita Pomponia.— Di lei,
— soggiunse Aulo.

E rirolto alla giovanetta continuó :—
Licia, tu fosti allevata da noi como nostra figlia e come tale ti

amiamo Pomponia ed io. Ma 6 neoessario ehe tu sappia ehe figlia no-
stra non sei, ma un ostaggio che ii tuo popolo diede ai Romani ; spetta

uindi a Oesare la tua tutela, ed e peroio oh'esso oggi a noi ti toglie.

Egli parlaya in tono calmo e tranuillo, ma pure la sua voce aveva
un'inflessione strana ed inusitata. La ragazza ascoltava le sue parole
eon sguardo indagatore, eome di chi ode senza comprendere. Pomponia
era mortalmente pallida e intanto oominoiavano a ricomparire dai cor-
rido! i Yolti spauriti degli sehiavi.— Sia fatta la yolont^ deli' imperatore,

— disse Aulo.— Aulo, — gridó poi Pomponia stringendo tra le sue braceia la fan-
ciulla quasi per proteggerla,

— sarebbe meglio la eogliesse la morte !

Licia rifugiandosi nel seno di lei, soffocata dai singhiozzi, si limi-
tava a ripetere :— Mdre mia! mdre mia!

II dolore e la collera si pingevano alternatamente sul volto d'Aulo.— Fossi solo al mondo, — disse fieramente,
— non la eonsognerei

viva e i miei congiunti potrebbero oggi stesso sacrificare a Giove Li-
beratore. Ma io non ho diritto aleuno d'ueeidere te e nostro figlio che

puó sperare in terapi migliori. Yucl dire che mi rechero dali' imperatore
6 tenteró di fargli revocare Tordine impartito. Ma mi ascoltera egli?...

Frattanto, addio Licia, e non dimentieare mai che Pomponia ed io be-

nediremo sempre ii giorno in cui tu rarcasti la soglia delia nostra easa I

Dette ueste parole egli impose sul capo di lei la mano tremante.

Malgrado ogni sforzo per mantenersi tranuillo, allorehó Licia gli ri-

rolse gli occhi pieni di pianto e afferrata la sua mano Tebbe ricoperta
di baci, tutto tradiva in lui un'angoscia irrefrenabile.—

Addio, gioia di uesta easa, luce degli occhi nostri, addio t

E dopo ció s'afTrett6 ad uscire nelTatrio per non cedere ad una so-
rerchia commozioue indegna di un Romano e di un guerriero.

Pomponia condusse poi la fanciulla nel cubiculum e si diede a eon-



- 31 —
fortarla e ad incoraggiarla, pronunciando parole che suonavano straue
nella casa oyo Aulo Plauzio, fedele airantico co5tume, sacrficava an-
cora agi i Dei Lari :

" Era venuta Tora delia tentazione.... Un tempo Virginio aveva tra-

fitto la sua stessa figlia per salvarla da Appio; e ancor prima Lucrezia
aveva dato la sua vita in cambio deironore. II palazzo imperiale era

Un antro di vergogna, di corruzione e di delitti....
" Ma noi, Licia, sappiamo benissirao di non aver alcun diritto d'at-

tentare alla nostra vita. La legge a cui obbediamo e ben diversa, ben

piCi santa ;
essa ci permette di difenderci dairoltraggio e dalTonta; an-

che a costo del martirio e delia mortel E tanto maggiore e ii merito
di coluL ch'esce puro dal regno delia corruzione. La terra e una valje
di lagrime ; per fortuna la nostra vita terrena non dura che un attimo;
la via delia risurrezione passa attraverso la tomba e mena la ove non
domina piu Nerone, ma la misericordia, ove ogni pena diviene volutta,
ove le lagrime di dolore si mutano in lagrime di gioia. y,

Poi si diede a parlare di só: "II suo cuore sanguinava, e Aulo n'i3ra

in gran parte cagione, poiche non aveva accolto ancora in se la luce

delia Verita, non perraettendo neppure che tal luce rischiarasse la mente
del figlio suo. Al pensiero che potesse durare cosl sin alla fine, sin al

momento cioó d'una separazioue estrema, mille volte piii spaventosa di

uella temporanea che ora li faceva piangere, non pregustava affatto la

Tolutti delie gioie celesti che rattendevano. Mol te, e molte notti essa

aveva gia passate in pianto, implorando la Divina Misericordia, e frat-

tanto ofFriva a Dio le sue sofiFerenze, sperava e attendeva. Ed anche ora,
in cui un nuovo colpo la raggiungeva, in cui la volonta del tiranno le

strappara una creatura diletta, essa non disperara, poichó la fede le

aveva insegnato ch'esisteva una potenza superiore alla potenza di Ce-

sare, una Misericordia piu grand delia sua collera. „
Ed abbracció Licia ancor piu fortemente.

Questa dopo un po' si getto alle sue ginocchia e nascosto ii volto nelle

pieghe delia Tcste di Pomponia duró a lungo, sileuziosa, in simile po-
sizione; ma allorche si rialzó ii suo dolore aveva assunto un aspetto
molto piu calmo.— Me ne duole per te, mamraa, pel babbo e per mio fratello; ma
oapisco troppo che ogni resistenza sarebbe inutile e anzi pericolosa pei
tutti noi. Ti prometto peró di non dimenticare mai Je tue parole allor

chó saró nel palazzo di Cesare 1

Ancor una voIta getto le braccia al collo di Pomponia, poi si reca-

rono entrambe neiroecu*, ove Licia s'accomiató dal fratello, dal vecchio

precettore greco, dalia sua ancella e daTuttaTa servitu. .;

Uno di questi, a nome tTrsuTun gigantesco Licio, dal collo taurino,

che aveva seguito per Taddietro Licia e sua mdre nel campo romano, si

gett^ ai piedi delia fanciulla e poscia s'inchinó a Pomponia dicendole:— O domina, permettirai di seguire la mia signora e di vegliare
su di lei !— Tu non sei gia servo mio ma di Licia,

—
rispose Pomponia; —

ma come vorresti far a vegliare su lei?
— Non lo so, ma so soltanto che nelle mie mani ii ferro si frange

come fosse legno !

In uesto punto entro pure Aulo che, udito di che si trattava, non
solo non pensó aflFatto ad opporsi al desiderio di Ursus, ma dichiaró

pure di non aver diritto alcuno a trattenerlo in sua casa. Essi invia-

vano Licia quale un ostaggio da Cesare richiesto, ed erano perció ob-

>--^
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bligati d'inviare eon lei anche ii suo seguito, che spettava pure a

Cesar.e. E qui disse sottovoce alla moglie di scegliere uanti schiavi

credesse, che 11 centarione non avrebbe certo rifiutato di condurli al

palazzo.

Questo fu per Lioia di ualche conforto. Pomponia pure godeva nel

poter circondare Licia di person di cui a lei spettava la scelta. Óltre

ad Ursus perció destinó a seguirla la sua vecchia governante, due abili

pettinatfici di Cipro e due bagnine germauiche. Queste erano tutte

seguaci delia nuoYa fede che anche Ursus aveva gia da anni abbrac-
ciata. Essa poteva contare adunue sulla fedelta di costoro e si eon-
fortaya nel pensiero che ben presto tal serae delia verita non avrebbe
raancato di produrre i suoi frutti anche nella casa di Cesare, Scrisse

inoltre alcune parole eolle uali raccomandava Licia alle cure di Atte,
la liberta di Nerone. A dir vero non raveva mai incontrata alle riu-

nioni dei seguaci delia sua fede, ma le era stato detto che Atte non
rifiutava mai loro un servigio ualsiasi, e ehe era una zelante lettrice

delie lettere di Paolo di Tarso,

Sapeva pure che la giovane liberta era diversa dalie altre donn del

palazzo imperiale, ove rappresentava in certa guisa la parte del buon

genio. Gasta si offerse di porgere egli stesso la lettera ad Atte.

Egli trovava naturalissimo che una figlia di re dovesse avere ii suo

seguito di schiavi, e lungi dal trovare nulla a ridire, si meraviglió in-

vece nello scorgerlo cosi poco nuraeroso. Pregó intanto che non s' in-

dugiasse piu oltre la partenza temendo di venir accusato di mancanza
di zelo neiresecuzione degli ordini.

Era giunto adunue ii momento deiraddio.
Gli occhi di Pmponia e di Licia si rierapirono di nuove lagrime ;

ancor una volta Aulo impose la sua mano sul bel capo delia fanciulla,
ii ragazzo alzó minaccioso i pugni verso ii centurione ed i pretoriani,
che uscirono scortando Licia sin al palazzo imperiale.

Plauzio diede tosto ordine d'apprestargli la lettiga e si rinchiuise

frattanto eon. Pomponia nella pinacoteca.—
Ascolta, moglie mia,

— le disse,
— io voglio recarmi dairimpe-

ratore, sebbene non me ne riprometta alcun suocesso
;
anche da Seneca

YOglio andare, uantungue egli non abbia piu alcuna influenza sovra
Nerone. Sofonio Tigellino, Petronio e Vatinio hanno ben maggior cre-
dito:ora presso di lui. In uanto a Nerone b probabile ch'egli non abbia
nemmeno udito parlare del popolo Licio, e se ha richiesto la consegna
deirostaggio ió non puó esser seguito che dietro alle insinuazioni di

gualcuno di chi^ non h difficile rindovinarlo.
Essa lo guardó meravigliata.— Di Petronio?

, ^ Gerto.

Dopo breve silenzio, Aulo prosegui :— Eoco che vuol dire accogliere nella propria casa person senza
onore e senza coscienza ! Maledetto ii momento in cui Yinioio varc6

uesta soglia, poich6 fu lui a condur qui Petronio. Povera Licia, si,

povera, poich^ costoro non ricercarono gi^ un ostaggio, ma una con-
cubina ! .

, .

II suo linguaggio suonava piu sibilante del oonsueto, furibondo d'ira

com'era innanzi al caso sventurato. Egli .sosteneva una lotta contro
s6 stesso per non trascendere e solo ii pugno minaccioso ne tradiva la

violenza.— Sin ad ora,
— proruppe egli alla fine,

— ho adorato gli Dei, ma



— lo credo in un Dio unico, onnipoteute e giusto,
— disse Poinponia (pag. 21),
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ora rai convinco che non sono essi i dominatori del raondo, ma un es-

sere inumano, raostruoso, a norae Nerone !

— Aulo, — 1 ammon\ Pomponia, — Nerone non 6 che un pugno di

vii cenere rirapetto a Diol
II vecchio si diede a misurare a lunghi passi ii pavimento a mosaico

delia pinacoteca. Nella sua vita contava delie gsta gloriose, ma niuna

grand sciagura, e uesta lo trovava impreparato a sostenerla. Ii vete-

rano aveva iraparato ad amare Licia piii di uanto Tayrebbe mai po-
tuto supporre, e non poteva rassegnarsi airidea d'averla perduta. Oltre

a ció egii si sentiva umiliato: pesava su di lui una mano ch'egli sprez-

zava, eppure riconosceva che sotto a quella mano la sua volonta doveva

piegare.
Allorchó gli riusci di calmare aluanto lo sdegno che gli ardova

neiranimo, disse :

— lo non araraetto che Petronio ce Tabbia rapita per Tiraperatore,

poichó non oserebbe recar offesa a Poppea, per conseguenza si fu per
lui ch'egli ce la tolse o per Vinicio! Ancor oggi ne verró in chiaro!

Subito dopo si fece portare nella sua lettiga al Palatino. Pomponia
rimasta sola si recó a confortare ii piccolo Aulo, che non voleva ces-

sare di piangere e di minacciare 1' imperatore.

V.

Aulo aveva giustamente previsto di dover incontrare molte difiBcolti

prima di poter essere ricevuto. Gli si disse che Cesare stava cantando
insieme al suonatore di cetra Terpno, e ch'era sua abitudine di non ri-

cevere alcuno ch'egli stesso non avesse fatto chiamare. In altri termini,
Aulo non poteva sperare d'essere ammesso giaramai.

Seneca, benchó raalato di febbre, accolse Tantico capitano col debito

rispetto, ma uando questi gli ebbe esposto ii suo desiderio, egli eon
un sorriso amaro, rispose :

— Ce solo un servigio ch'io posso renderti, o Plauzio, uello cioó
di non lasciar scorgere all' imperatore Tinteresse che nutro per te;
perchó se Nerone dovesse, anche lontanamente, sospettarlo, egli, non
fo3s'aitro che per usarmi dispetto, non ti renderebbe piil Licia.

Lo sconsiglio pure di rivolgersi a Tigellino, a Vatinio od a Yitellio.

Fors sarebbe stato possibile corromperli ool denaro, fors sarebbero
stati disposti a nuocere a Petronio, la cui grand influenza li urta>ra;
peró era altresi probabile ch'essi avessero fatto capire a Nerone uanto
Licia fosse cara u Plauzio, ed in tal caso 1' imperatore si sarebbe certo

opposto alla restituzione.

E eon una mordace ironia, continuó ii filosofo :— Tu te ne stavi quieto, Plauzio, per iunghi anni te ne stesti uieto,
e Cesare non ama la gente uieta. Come fu possibile che tu pure non
ti esaltassi per la sua bellezza e per

la sua virtu, per ii suo canto, la

sua declamazione ed i suoi versi r Perchó tu pure non magnificasti la

raorte di Britannico, perchó non cantasti degli inni al matricida e non
ti congratulasti colTassassino di Ottavia? A te manca ii dono delTan-
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tiveggenza, Aulo mio caro, che noi tutti cortigiani dobbiamo posseder&
in larga rnisura.

Dette ueste parole egli si tolse dalia cintola un calice e riempitolo^

d'acqua ad una fontana dG\l'impluviOj bagno eon essa le sue arse labbra

prima di proseguire:— Ah ! Nerone ha un cuore riconoscente, egli ti araa perchó hai ser-

vito Roma e perche hai illustrato ii suo nome sino agli estremi liiniti

delia ten'a: egli mi araa perche fui Teducatore delia sua giovinezza. lo

SD che quest'acqua non e awelenata e pferció posso bera senza timore;
se fosse vino non rai ci fiderei troppo. Se hai set bevi liberamente di

quest'acqua, essa giunge qui attraverso gli acquedotti posti oltre ai

colli Albani, e chi volesse attossicarla dovrebbe attossicare tutte le fon-

tane di Roma. Come vedi, c'e sempre un mezzo di essere sicuri sulla

terra e di trascorrere una vecchiaia tranquilla. lo mi sento malato, e

vero, ma piu di anima che di corpo.
E cosi era. Seneca non possedeva la forza d'animo d'un Oornuto o

d'un Trasea, cosicchó la sua vita rappresentava una serie non in-

terrotta di concessioni al vizio. Egli stesso lo comprendeva e compren-
deva pure come un seguace delie dottrine di Zenone doveva agire al-

trimenti
; questo sentimento gli cagionava piii dolore ed angoscia delio

stesso timore delia morte.

Ma ii capitano interruppe le dolorose riflessioni.— Nobile Annea, — disse,
— io conosco la specie di gratitudine eon

cui Cesare ti ricorapensó per le eure prodigate alla sua giovinezza. Ma
l'autore del ratto di Licia si chiama Petronio. Darami un mezzo per agire
contro di lui, indieami T influenza a cui ubbidisce ed usa inoltre tutta

queireloquenza che ti puó venir ispirata dalia nostra antica amicizia.
— Petronio ed io,

—
rispose Seneca,

— viviamo in ambienti affatto

opposti ;
io non conosco alcun raezzo per agire contro di lui

; egli non
subisce alcuna influenza. Nonostante tutti i suoi errori, fors fors vale
ancora piu lui solo di tutti i bricconi che circondano Nerone, presi in-

sierae. Peró tentare di persuaderlo d'aver coramesso una eattiva azione

Yorrebbe dire sprecare ii proprio terapo. Da lunghi anni Petronio ha

perduta la facolta di scernere ii bene dal mae. Convincilo che la sua
fu un'azione volgare ed egli se ne vergognera. Quando avró occasionfr

di yederlo gli diró: — La tua e un' azione da liberio. — Se ció non
giova, allora ogni speranza e vana.
— Grazie! — rispose ii eondottiero.

Preso commiato da lui, Aulo si fece portare da Vinicio. Questi stava
tirando di scherraa col suo maestro. Un impeto d' ira invase Aulo scor-

gendo ii giovane assorto in quelle occupazioni, dat le attuali cireostanze.

11 maestro di scherraa era a raala pena scomparso che ii vecchio

sfogó in un torrente di rimproveri e di aecuse tutto ii proprio furor.
Vinicio peró, udito parlare del ratto di Licia, si fece cosi pallido e smorto
in Yolto, che Aulo si eonvinse subito come egli non fosse complice di
Petronio. Sulla fronte del giovane tribuno brillarono larghe goccie di

sudore; ii sangue che, per un istante, aveva rifluito al cuore, sali al

suo Yolto quale un'onda purpurea; gli oeohi fiamraeggiarono e le labbra

pronunciarono balbettando parole sconnesse. L'ira e la gelosia infuria-

vano come bufera nel suo animo. Gli pareva ehe Licia, una volta var-
cata la soglia del palazzo imperiale, fosse irremissibilraente perduta
per lui.

Quando Plauzio pronuneió ii nome di Petronio, ii sospetto attravers6^
corae un baleno lo spirito di Vinicio; Petronio poteva essersi fatto gioca
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di lui, per due ragioni: o per guadagiiarsi serapre piCi ii favore di Ne-
rone donaudogli la fanciulla, oppure per tenersi Licia. Egli non am-
raettera possibile che ualcuno vedesse Licia senza desiderare tosto di

possederla. II furor, che aveva nel sangue, gli mettera quasi un velo

di fuoco dinanzi agi i occhi, togliendogli ogni facolti di padroneggiarsi.— Aulo,
— disse eon voce strozzata,

— ritorna a casa ed aspettami.
Sappi che anche se Petronio fosse mio padre io non mi asterrei dal faro

scontare a lui tutto ii raale fatto a Licia. Ritorna a casa ed aspettami.
N6 Petronio nó Nerone devono possederla !

Goi pugni chiusi egli si rivolse verso le figur di cera che stavano
neiratrio ed urló:
— Per ueste maschere, giuro che prima ammazzoró lei e me stesao!

Ripetendo ad Aulo un frettoloso "
aspettami „ egli si precipitó fuori

deiratrio come un forsennato e si diresse verso la casa di Petronio, ur-

tando, senza badarci, uanti passeggeri incontrava per la via.

Plauzio s'avvi6 rianiraato verso casa. Egli era persuaso che se Pe-
tronio aveva convinto 1' imperatore a mandar a prendere Licia per
dara a Vinicio, uesti avrebbe restituito la fanciulla. E finalmente egli
trovó un lieve conforto al pensiero che se Licia non poteva essere sal-

vata, esaa peró sarebbe stata yendicata e sottratta colla raorte al diso-

nore. Plauzio credeva alle promesse del giovane guerriero ;
aveva visto

ii suo furor e conosceva ii carattere ardente di uella famiglia. Lui

stesso, che amava Licia come una figliuola, avrebbe preferito darie la

morte anzichó saperla in balia di Nerone, e certamente lo avrebbe fatto

se non fosse stato trattenuto dal pensiero del figlio, Tultimo rampoUo
delia sua stirpe.

Aulo era un vero carattere di soldato. Ben poco egli aveva udito dire

degli stoici, e eon tutto ció ii suo temperamento s'accordava benissimo
coi loro principi: al suo orgoglio la morte appariva preferibile aironta.

Giunto a casa calmó Pomponia ed entrambi attesero notizie di Yinicio.

Ogni Yolta che i passi di ualche schiavo risuonavano nelFatrio, essi

crederano di vedere Yinicio eon la loro diletta figliuola e di buon grado
si disponevano ad irapartire ad entrambi la benedizione.

Ma ii tempo passava senza che alcuna novella giungesse. Soltanto verso

sera, alcuni colpi ripetuti alPuscio risuonarono nel silenzio delia casa.

Entró uno schiavo porgendo una lettera ad Aulo. Sebbene ii vecchio
condottiero ci tenesse a dimostrare un contegno freddo e diguitoso a

chi lo circondava, pure la sua mano tremo prendendo uella lettera.

La lesse frettolosamente, quasi da quelle righe dipendesse la sorte delia

sua casa.

Ad un tratto ii suo volto si rabbuió, e volgendosi corruociato a Pom-
ponia le disse :— Leggi !

Essa prese la lettera e lesse:

"Marco Yinicio ad Aulo Plauzio, salute! Ció che awenne, awenne
per Yolontk di Gesare, davanti al quale dovete piegare ii capo come lo

dobbiamo Petronio ed io.„
Ne segui un silenzio lungo e profondo.
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VI.

Petronio era in casa. II guardaportone non ardi trattenere Yinicio,
che si lancio neiratrio come un turbin

;
e poscia, saputo che lo zio

stava in biblioteca, eon furia uguale corse da lui. Ayendolo trovato oc-

cupato a scrivere, gli strappó la penna di mano, e, spezzatala, la getto
a terra calpestandola eon furor

;
indi postagli una mano sulla spalla

ed awicinando ii proprio volto infocato a quello di lui, gli chiese eon
voce fioca e strozzata:
— Che ne facesti di lei? Dov'ó?
Allora accadde una cosa assolutamente inaspettata. Quel Petronio,

cosi effeminato e molle in apparenza, afferró dapprima la mano del gio-
vane atleta, che posava sulla sua spalla, indi Taltra e tenendole en-

trambe, in una delie sue, come in una morsa d'acciaio, gli disse :

— E soltanto al mattino ch'io sono debole; alla sera posseggo la

forza d'un tempo. Prova a sfuggirmi! lo credo che sia stato un tessi-

tore ad insegnarti la ginnastica ed un fabbro febbraio ad apprenderti
ie belle manier.

11 suo Yolto non tradiva alcuna collera; peró nei suoi sguardi potevasi

leggere un'espressione di calma risolutezza. Dopo un istante lasció liber
le mani di Yinicio, che rimase innanzi a lui awilito ed irritato.— La tua mano ó d'acciaio,

—
disse;

— peró se mi hai ingannato,
giuro per gli Dei ch'io sapró cacciarti un pugnale nel cuore, anche se

tu ti trovassi al cospetto deli' imperatore.— Discorriamo un po' tranuiilamente, — disse Petronio. — Come
vedi, Tacciaio e piu duro del ferro

;
sebbene basti una delie tue braccia

a farne due delie mie, pure io non ti temo. Anzi, io compiango la tua

yiolenza, e mi sorprenderei per la tua ingratitudine, se 1' ingratitudine
umana potesse ancora sorprendermi.— Dov'ó Licia?— In casa di Cesare.— Petronio !

— Sta tranuillo e siedi. Io pregai Nerone di concedermi due fa-

vori. II primo di allontanare Licia dalia casa di Aulo; ii secondo di

dara a te. Egli accondiscese.... Tu tieni celato un pugnale nele pieghe
delia toga? Vuoi fors trucidarmi? In ogni caso ti consiglio d'asp6ttare
un paio di giorni, poich saresti cacciato in prigione, e Licia frattanto

s'annoierebbe a casa tua.

Vinicio miro lo zio eon occhio stupito, indi esclamó :— Perdonarai ! Io amo uella fanciuUa; Tamore mi tolse i sensi.— Guardami, Marco. L' altro giorno io dissi all' imperatore : "II

figliuolo di mia sorella, Vinicio, e talmente innamorato di una povera
fanciulla che e allevata nella famiglia d'Aulo, che a forza di sospiri la

sua casa h quasi mutata in un bagno a vapore. Ne tu, o Cesare, n§ io,

che sappiamo valutare la vera bellezza, si darebbe mille sesterzi per
essa

;
ma quel fanciullo 6 sempre stato molto semplice ed ingenuo ! „— Petronio!
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— Se tu non coraprendi ch'io dissi tutto ció per la sicurezza di

Licia, dovró convincermi che le raie parole dicevano la pura verita. lo

persuasi Tiraperatore che un uomo del suo gusto estetico non avrebbe

potuto trovar bella una tale ragazza; e poichó Nerone non vede che

per i miei occhi, egli non la trovera bella, e non trovandola bella non
la desidereri. Era necessario metterci al sicuro! Non saik gik lui, ma
bens\ Poppea che scopriri le bellezze fisiche di Licia e che s'affrettera

ad allontanarla dal palazzo al piil presto possibile. Inoltre io dissi a
Nerone :

" Prendi Licia e d^lla a mio nipote. Tu ne hai ii diritto es-
sendo essa un ostaggio, e eon ció sei sicuro di far dispetto ad Aulo. „
Egli accondiscese, non avendo la minima ragione per non farlo; tanto

pili che io gli offriva Toccasione di spiacere a delie person rispetta-
bili. Sicchó tu sarai nominato tutore deirostaggio, e a te sari affidato

uesto tesoro Licio. Tu uale amico dei valorosi Lici e fedel servitore
di Cesare non dovrai sperperre nuUa di tale tesoro, ma bensi cercare
di farlo accrescere. Per salvare le apparenze egli la terrk ualche giorno
a palazzo, eppoi la mandera a casa tua, felice raortale!— Dici ii vero? Nulla proprio la minaccia nella casa di Nerone?— Se ella dovesse rimanervi per sempre, Poppea si metterebbe a
suo riguardo d'accordo eon Locusta; ma cosi non c'ó pericolo. Nel pa-
lazzo vivono diecimila person ;

Nerone fors neppur avra occasione di

vedere la fanciulla, tanto pili essendo io incaricato totalmente delia

faccenda. Or ora venne qui un centurione colla notizia d'aver condotto
Licia al palazzo imperiale e d'averla affidata alle cure di Atte. Una
brava giovane ueirAtte; ecco perchó la scelsi per yegliare su Licia.

Anche Pomponia Grecina dev'essere di quest'avviso, avendo essa scritto

ad Atte. Domani Nerone dk un banchetto, io t'ho procurato un poste
accanto a Licia.— Perdonami la mia precipitazione, o Caio

;
io credevo che tu Ta-

ve3si rapita per te o per Cesare.— La precipitazione posso perdonartela ; piu difBcile mi riesoiri di-

menticare le tue manier volgari, i tuoi strilli e la tua voce che ram-
mentava uella d'un giocatore di morra. Guardatene, Marco, perchó
uesti modi non mi piacciono. Sappi che Tigellino ó ii mezzano di Ne-

rone, e ricordati che se io Yolessi avere uella fanciulla, ti guarderei
arditaraente in viso e ti direi:
—

Vinicio, io mi prendo Licia e la tengo finchó ne saró stanco.

Cos\ parlando mirava Vinicio eon occhio altiero, misurandolo dal-

Talto in basso; uesti non sapeya pin come contenersi:— Ho errato,
—

disse,
— tu sei buono e generoso. Grazie di ouore.

Ma permettimi ancora una sola domanda : Perchó non fac«sti condur
subito Licia a casa mia?— Perchó Nerone desidera salvar le apparenze. II ratto deirostaggio
diventera argoraento di generali discorsi; e finchó uesti non cesse-

ranno, Licia dovrk restarsene a palazzo: poscia tranuillamente essa

sari condotta a casa tua e buona notte. Enobarho h un rigliacco. Egli
sa che ii suo potere 6 illimitato, eppure vuol dimostrare che ogni suo
atto ha la sua ragione. Dimmi, ti senti in caso di far un po' di filo-

sofia? Pili d'una volta io mi chiesi : perchó ii delitto, anche uando
non apparisce nella figura d'un Cesare potente, inarrijabile al castigOj
tenta di assumere la parvenza di veriti, di giustizia e dT Yu-tiiT Peroh
tanta fatica? A me par che Tuocisione d'una mdre, d'un fratello, di

una sposa, possa essere atto degno di un inconcludente re asiatioo, ma
non d'un Cesare romano; peró se tuttavia oommettessi ualche oosa di
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simile, certo non scriverei lettere di sousa al Senato. Nerone invece si.

Nerone vuol salvare le apparenze perche ó un vigliacco. Tiberio certa-

mente non ei'a un vigliacco, eppure giustificava tutti i suoi passi. E
perch^? £} un omaggio strano e forzato del vizio alla virtu. E sai tu

che cosa in ció rai colpisce piu di tutto? La circostanza che questo
awiene perchó ii vizio b brutto e la virtu e bella, per conseguenza un
uomó di sentiraento estetico e virtuoso. Dunue io sono virtuoso. Oggi
stesso devo offrire un sagrifizio di vini ai Mani di Protagora, di Pro-
dico e di Gorgia. Par che anche i sofisti possano riuscir utili. Ma ascolta

ii seguito. Io tolsi Licia ad Aulo per dartela. Ijisippo avrebbe fatto di

voi un magnifico gruppo. Entrambi siete belli, sicchó la mia azione e

bella, ed essendo bella non puó essere nialvagia. Marco, innanzi a te

sta la yirtii personificata in Caio Petronio. Se Aristide vivesse ancora,
sarebbe suo dovere venire da me ad ofFrire cento min per la mia di-

suisizione sulla virtu.

A Vinicio peró interessavano poco i discorsi iutorno alla virtii, e

perció disse :— Domani vedró Licia, eppoi ogni giorno l'avró presso di me, sam-

pre, per tutta la vita, a casa mia. Oome saremo felici!

— Tu possederai Licia ed io avro a che far eon Aulo. Egli attirera

su di me la vendetta di tutti gli Dei sotterranei ! Se almeno prima vo-

lesse imparare un po' di declamazione ! Ma egli si precipitera su me,
come ii mio guardaportone d'un tempo sui miel olienti, che per uesto
misi in prigione.— Aulo fu da me. Gli promisi di dargli notizie di Licia.
— Scrivigli che la volonta di Cesare b legge, e che ii tuo primo

figliuolo avr§. nome Aulo. II povero vecchio merita pure una consola-

zione. Voglio tentar di convincere 1'imperatore ad invitarlo domani al

banchetto. lvi egli ti vedra al triclinio accanto a Licia.
— Non farlo. Quelle person mi destano piet^, specialmente Pomponia.
Dopo ció si sedette per yergare uelle due linee che tolsero ad Aulo

ogni speranza.

vn.

Le personalitk piii spiccate di Roma 8'erano chinate innanzi ad Atte,
nel tempo in cui era stata Tamante di Nerone.

Gik sin d'allora essa lasciava scorgere ben poc disposizione ad ira-

mischiarsi negli affari di Stato, e se ualche volta usava delia propria
influenza sul giovane imperatore, ció avveniva soltanto per implorare
clemenza per uno sventurato. Modesta e tranuilla, essa sapeva oatti-

varsi la riconoscenza di parecchi, senza destare le antipatie di alcuno.
La stessa Ottavia non era capace di odiarla; ai suoi nemici appariva
affatto innocua. Tutti sapevano ch'essa nutriva tutt'ora una passione in-

felice per Nerone, passione che non viveva pi di speranze, ma bensi
di ricordi di quei giorni in cui Nerone non soltanto era piu giovane,
ma ben anche migliore; ed era noto a ciascuno che ii suo animo, seb-
bene senza speranza d'un awenire migliore, non poteva liberarsi da
tali ricordi.
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Che un giornc Kerone potesse tornare a lei, era gia fuori di qu-

stione, epperció nessuno la considerara piu pecolosa o temibUe. Poppea
la caloolaTa come una 8erva queti* e tranquilla e cosi innocua da non

pensare neppure a cacciarla dal palazzo.
Cesare un giomo Tarera amata, eppoi stancatosene TaTOTa lasoJatw,

senza rancore, quasi amichevoImente, e questo era un titolo al rispeUo
dei cortigianu Ora egii le aveva assegoato delie stanze nel palazzo ed
un bel numero di serru Come Pallante e Narciso, sebbene liberti di

ClaudiOj non solo abitavano presso Timperatore, maoccuparano impor-
tantissime cariche delio Stato, cosi pure Atte sedeva speaso alla mensa
di Cesare. Quessto fors ayreniTa anche perchó la sua straordinaria

bellezza formava ii principale ornamento di quelle feste; d'altronde in

quanto alla scelta dei suoi commensali, Nerone da lungo tempo non si

mostrava troppo difficile.

Alla sua tarola si riunivano i
pili disparati campioni dei genere

omana Cerano dei senatori, apeaahaente u^li che si prestarano ro-
lentieri a far da buffoni ; patn gioyani e Tecchi, che ci tenerano a

mangiar bene ed a ber meglio. Yenirano por donn d'alto bordo, che
non si facevano scrupolo di mettersi sul capo una parrucca e di girare
alla sera per le strade in cerca d'aTT«ituie, pur di diTerdrsi; inoltre

xi capitavano anche ald impiegati e sacerdoti che non si peritarano a

schernire, col calice iB mano, i loro DeL Olre a questi si darano ri-

troTO sotto quel tetto schiere di cantanti, di mimi, di musici, di bal-

lerini, e di ltatrici, nonch di sacerdoti che, cantando le lodi di Ne-
rone, pregustaTano gia ii piacere di riceTere i numeiosi sesteni di re-

tribuzione; filosofi affamati che contemplaTano le Tivande eon oodiio

-cupido, e finalmente non mancavano aurighi, prestigiatori, fav<dggui-
tori^ buffoni ed i piu dirersi awenturieri giunti ad una fuggerouTce-
iebrit^ in grazia delia moda e dei loro ardire. Fra uesti non manca-
Tano neppure quelle person che cercarano coi capelli lungfai di c^are
ii lobo ddl'orecchio forato, indizio di schiaTit.

Gli ospiti ragguarderoli sederano a tarola, g^ altri inrece dorerano
oercare di diTortire i primi durante U banchetto e di attendere Tora in

cui i senri aTrebbero loro permesso di raccc^ere i resti dei cibo e dei

Yina Per tali ospiti pensaTano Tigellino, Yatinio e Yitellio, cbe{ di

una Yolta si troTarono oostretti a proTredeiii pure di ati che non

afigurasaoo al oo^etto <toU'imperatore; guesti per5 amara una simile

societ^ sentendosi eon essa libero affatto. Lo ^lendore delia coite in-

dorara ogni cosa e ricopriva tuto ool suo manto smag^ana.
Grandi e piccini, rampolli di famiglie illustri e gente cresciuta sul

lastrico di Roma, artisti eminenti ed ingegni aconosciui, s'affollavano

nel palazzo per saziare i loro occhi di quello siriendore quasi inconce-

pibile a mente umana, per essere ricini al dispensatore d'ogni grazia e

d'ogni ricchezsa, ii cui aguardo poteva annientare ma potera altrem
€saltare sorra ogni misura.

Licia dorera prender parte in quel giomo ad un tale bancbelfo. D
dmore, Tincertezza ed un sentimento di confusaone, molto spi^alule
nelle sue condizioni, lottaTano in lei, oni desiderio <fopporT8L Basa
arera paura di Nerone, dei paano, di tutto quel rumore che la turbara,
c d^ l^chetti, ch*es8a oonoeoeTa per fama, a^endone udito parlare da

Aulo, da Pomponia e da altrL

Sebbene gioTane non mancara d'e8perienza: in quei tempi lanodmie
<lel mae giungeva rapidamente andie all'oreocluo delia stessa innoccnzz.

Kssa percio sapera che in qttel palszio un pericolo la minacciava. Pom-
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ponia, neiristante del congedo, raveva awertiLa. II suo spirito giova-
nilmente innocente, e la fede pura e sublime inculcatale dalia luadre

adottiva, le aYevano fatto proraettere di guardarsi da quel pericolo; ed
essa lo aveva giurato alla mdre, a só stessa ed a quel divin Maestro^
in cui non solo eredeva, ma che ii suo vergine cuoricino aveva appreso
ad amare per la dolcezza delia sua dotrina, per la sublimita delia

morte e per la grandezza delia risurrezione.

Pensando che oramai nh Aulo nb Pomponia potevano piu rispondere
delia sua condotta, le pareva opportuno commettere in un caso simile
una disobbedienza non intervenendo al banchetto. Ma ii timore e la

soggezione s'alternavano nel suo cuore, col desiderio di sopportar tutto
eon pazienza ed esporsi coraggiosamente al martirio ed alla morte. 11

divino Maestro aveva cosi comandato ! E Pomponia le aveva detto che
tali prove formavano ii piu vivo ideale d'ogni vero cristiano. Essa stessa,

Licia, spesse volte, quando ancora stava presso Aulo, aveva avuto in

certi momenti d'esaltazione, lo stesso desiderio; allora, quasi in un so-

gno, si vedeva martire, eon mani e piedi piagati, bianca come neve,
celestialraente bella, trasportata in cielo da angioli egualmente belli,
una yisione in cui la sua fantasia si cullaya eon somma dolcezza. V'era
in ció molta imaginazione infantile; peró non raancava una certa dose
di orgoglio, e per uesto Pomponia biasimaya tali yisioni. Ora peró, in

cui la disobbedienza ai voleri di Cesare doveva provocare un terribile

castigo, e realizzare ii martirio tante volte sognato, essa si sentiva

spinta da una, viva curiosita, da un ardente desiderio di sapere quale
punizione, che genere di tormenti le sarebbero spettati.

La sua anima ancora a meta infantile ondeggiava fra due risoluzioni.

Quando peró Atte scorse questa incertezza, la miro eon tale sorpresa,

quasi non credesse ai propri sensi. Opporsi ai voleri deli' imperatore !

Attirarsi sin dal principio la sua collera! Solo una bambina, che non
sa quello che si faccia, poteva agire cosi! Dalie istesse parole di Licia

si rilevava che in realta essa non era un ostaggio, ma bensi una fan-
ciulla abbandonata dalie proprie genti; dunque nessuna legge la pro-
teggeva, e quando ció pure fosse stato ii caso, Cesare era abbastanza

potente per spezzarla e calpestarla nella sua ira. Essa apparteueva al-

r imperatore, lui solo poteva disporre di lei; e nessuna volonta sulla

terra era piu forte delia sua.— Tale e la tua posizione,
— continuó Atte,

— io pure lessi le let-

tere di Paolo di Tarso, e so che sul mondo regna Dio ed ii suo figliuolo,
risorto dalia tomba; ma sulla terra non c'ó che un Cesare. Non dimen-
ticarlo, o Licia. Io so pure che la tua fede non ti concede d'essere ció

che fui io, e che voi, come gli stoici — me lo narró Epitteto — trovan-
dovi tra Ton ta e la morte, dovete soegliere la morte! Ma chi ti dice,
che solo la morte ti attenda, e non eziandio la vergogna? Non hai tu
udito parlare delia figliuola di Seiano, che per ordine di Tiberio fu

dapprima condannata a subire Tonta suprema, eppoi uccisa; per rispetto
alla legge che vieta di punire colla morte una vergine? Licia, Licia, non
irritar Cesare. Quando sara giunto Tistante in cui dovrai scegliere tra
ii disonore e la morte, agirai come credi meglio; ma intanto non cer-

care tu stessa la tua ruina, e non irritare per futili motivi una divi-
nita terrena e crudele nello stesso tempo.

Dopo queste parole pronunciate eon dolcezza e sentimenio, Atte, che
era alquanto miope, awicinó ii suo volto leggiadro a quello di Licia,
per scorgere Teffetto da esse prodotto.

Ma Licia gettando le braccia al collo di Atte, esclamó :
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— Quanto sei buona, o Atte !

Atte commossa da tanta espansione e dairc>)ogio, se la strinse al

cuoro; dopo un istante rispose eon un sospiro :— La raia feliciUi k finita, la mia gioia h spenta; ma io non sono
cattiva. ^

Indi aggirandosi per la stanza eon grand agitazione, continuó quasi
parlando fra sh:— No! Egii pure non era eattivo! Allora si credeva buono, e desi-

derava esserlo. lo lo so meglio di tutti gli altri ! La sua raetamorfosi
awenne piu tardi, uando cessó d'araare! Furon gli altri che lo resero

quale ó adesso.... si, gli altri.... e Poppea!
I suoi occhi si riempirono di lagrime. Licia la contempló muta ualche

istante, indi chiese:— E ció ti duole?— S\.... me ne duole! — rispose a bassa voce la Greea.
E rieorainció ad aggirarsi per la stanza, coUe mani giunte, in atto

di dolore.— Lo arai ancora? — chiese Licia timida.—
S\, lo amo!

Dopo un po' aggiunse :— Io sola lo amo !

Esse taeuero. Atte si forzaya di riacuistare la calma. interrotta

un momento da quei tristi icordi, e quando, eon non lieve fatica ci

fu riuscita, colla sua voce mesta e lagrimosa parló:— Discorriamo di te, Licia. La sola idea di resistenza sarebbe folUa.

Sta pur tranquilla; io eonoseo bene questa casa, e so che nessun peri-
colo ti minaccia da parte di Nerone. Se tu fossi stata presa per lui,
non saresti stata condotta qui. Qui regna Poppea , specialraente dac-
chó essa dette una figliuola all' imperatore. fe bensl vero eh'egli ordinó
che tu prenda parte al banchetto

;
ma egli per anco non ti ha veduta,

non ha chiesto di te e non pensa a te. Fors egli ti ha presa sempli-
cemente per usare un dispetto ad Aulo od a Pomponia. Petronio mi
scrisse di vegliare su te; Pomponia pure lo fece e cosi non ó impossi-
bile eh'essi abbiano agito di comune accordo. Fors Pomponia spinse
Petronio a farlo. Se questo 6 ii caso, nessun mae ti minaccia, e chiss^
che fors Nerone possa rilasciarti, dietro alla sua intercessione? Io non
so se Nerone lo ami in ispeeial modo, ma so peró ehe Uesare non ha
mai ii coraggio d'essere d'un awiso diverso dal suo 1— Ah, Atte! — rispose Licia,

— Petronio fu a casa nostra prima
ch'io ne fossi tolta, e mia mdre 6 persuasa che Nerone abbia agito
dietro sua richiesta.— Sarebbe mae, — disse la Greca. Poi dopo un istante di silenzio,
continuó :— Fors Petronio ayrk detto in presenza di Nerone d'aver visto da
Aulo un ostaggio Licio, e allora Nerone, geloso del proprio potere, ti

avri domandata, soltanto perchó gli ostaggi appart^ngono all' impera-
tore. Ma egli non ama nh Aulo n6 Pomponia. No, io non credo che se

Petronio avesse voluto toglierti ad Aulo, avrebbe scelta questa strada.

Ignoro se egli sia migliore degli altri cortigiani, so peró che 6 diverso
da tutti gli altri. Fors potrai conoscere qualcunaltro che voglia occu-

parsi di te! In casa di Aulo non yedesti nessuno di quelli che circou-
dano Nerone?— Vidi Yespasiano e Tito.— Cesare non li ama.
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— E Seneca.— Un consiglio di Seneca spingerebbe Nerone a far precisamente

(tutto Topposto.
II Yolto di Licia si copri di rossore.— E Vinicio.— Non lo conosco.— E parente di Petronio, e solo da poco tempo ritornato dali'Ar-

menia....— Sai tu se Nerone lo ami?— Tutti lo amano.— Ed egli intercederebbe per te?— Si!

Atte sorrise dolcemente e disse:— In tal caso sei certa di vederlo al banchetto. Tu deyi prendervi
parte, e in primo luogo perohe lo devi; solo una bimba potrebbe avere

<iualche incertezza in proposito. Eppoi se tuo desiderio ritornarteue

alla casa di Aulo, ivi troverai ii mezzo di pregare Petronio e Vinicio,
di usare delia loro influenza in tuo vantaggio. Se essi fossero qui, ti

direbbero uello che ti dico io, cioe che la resistenza sarebbe pazzia e

significherebbe sventura. Porse Cesaro non noterebbe la tua assenza, ma
se poi se n'accorgesse, e scoprisse che tu ti sei opposta ai suoi ordini,
non ci sarebbe piu speranza di salvezza per te. Va, Licia. Non senti

•che strepito c'ó nel palazzo? II sole sta per tramontare e gli ospiti pos-
sono giungere da un momento alFaltro.— Hai ragione,

—
rispose la fanciulla;

—
seguiró ii tuo consiglio.

Quanta parte ayesse in uesta risoluzione ii desiderio di trovar Pe-
tronio e Vinicio, e uanta la femminile curiosita d'assistere una volta

ad un simile banchetto e di vedere Uesare, la corte, la celebr Poppea
ed altre belta, oltre a tutti gli splendori, dei uali in Roma si narravano

raeraviglie, la stessa Licia non avrebbe potuto dirlo. Ma Atte aveva

ragione, Licia lo comprendeva benissimo; essa doveva andare, ed essendo
che la necessita e le convenienze concorrevano ad aumentare la segreta
dncUnazione, essa non indugió piii a lungo.

Atte la condusse nel proprio untuario per profumarla e vestirla. Seb-
bene nella casa di Cesare non mancassero le schiare, ed Atte ne avesse

parecchie addette alla sua persona, pure, per amore delia giovinetta, la

cui innocenza o belta le avevano conuistato ii cuore, Yolle servirla

essa stessa. Era chiaro che nella giovane Greca, malgrado la mestizia
-e malgrado la lettura delie lettere di Paolo di Tarso, sopravviveva an-

córa lo spirito ellenico, per cui la bellezza fisica parlava a lei eon so-
Yrumana elouenza. Essa non potó trattenere un grido di ammirazione
alla vista di quella graziosa figura snella ma tornita nello stesso tempo,
•e che pareva composta di ros e di perle ; indietreggió di ualche passo
per poterla contemplare a suo agio, eppoi :—

Licia,
— disse finalmente,

— tu sei mille volte piu bella di Poppea 1

Allevata in casa di Pomponia, in cui la modestia veniva rispettata
;anche trovandosi fra donn sole, la giovanetta, bella come im sogno di

primavera, stupenda come un'opera uscita dalie mani di Prassitele, se
ne rimase ammutolita, tutta circonfusa da un modesto rossore. Final-
mente alzato eon un rapido movimento ii braccio, si tolse lo spillo che
tratteneva le sue chiome, e ueste le caddero d' intoruo, awolgendola
quasi in un ampio mantello.

Atte le si awicino, e accarezzando dolcemente quelle morbide chiome,
.esclamó :
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— Che bei capelli I E inutile spargervi sopra pohere aurata, son gik

brillanti come Toro; ebbene, ne metteró soltanto uno strato leggeris-
simo, cos\ che ii tuo capo sembri illuminato da un raggio di sole. De-
v'essere meravigliosa la tua patria se vi nascono fanciulle simili a te.— Non me ne ricordo,

—
rispose Licia,

— ma Ursus mi diceva che
dalie nostre parti non ci sono che foreste, nuiraltro che foreste!— Ma in queste foreste spuntano peró dei fiori,

— disse Atte ira-

mergendo la mano in un yaso ripieno di verbena e bagnandone ii capo
di Licia. Indi cosparse la ragazza eon balsami profumati d'Arabia e
Tawolse in una morbida tunica, ricamata d'oro, senza maniche, su cui

poi sarebbe stato posto ancora un candido peplo. Ma doyendo prima
riordinarle i capelli fece indossare a Licia una specie di restaglia chia-
mata sinesio. Poi, sedutasi in un seggiolone, consegnó la fanciulla prov-
Tisoriamente ad una schiara per assistere ad una certa distanza alla

sua pettinatura. Alre due schiare misero ai piedi di Licia due sandali
bianchi ricamati in rosso e fissati alle sue alabastrine caviglie eon dei
lacci d'oro. Terminata finamente l'acconciatura, essa fu awolta nelle

artistiche pieghe d'iin' peplo. Atte le omó ii collo d'un vezzo di perle, e

dopo averle nuovamente sparso qua e \k sui capelli delia polvere d'oro,
essa alla sua voIta affidó alle cure delie schiare la propria persona, non
cessando per uestó di contemplar Licia eon entusiasmo.

Bentosto fu pronta e quando le prime lettighe si fermarono innanzi
alla porta principale, esse entrarono entrambe nel porticato laterale, da
cui potevasi scorgere Tingresso, le gallerie intern ed ii cortile circon-
dato da colonnati di marmo di Numidia.

la buon numero continuavano ad apparire gli ospiti sotto ii mae-
stoso arco dei vestiboIo, su cui le stupende quadrighe di Lisia sembra-
vano trasportare neirazzurro etere Apollo e Diana.

Gli occhi di Licia contemplavano sorpresi tale splendore, di cui sin

allora essa non aveva ayuto la menoma idea. U sole staya per tramon-
tare ed i suoi raggi morenti venivano ad infrangersi sulle marmoree
colonne che da quei riflessi assumeyano mille tinte indefinite, yarianti

dal roseo al dorato. Fra i colonnati, accanto alle candide statu delie

Danaidi, degli Dei e degli Eroi, passayano all^ri gruppi di uomlni e

donn, neirapparenza simili a statu, ayrolte in toghe, in pepli, in

manti che caderano sino a terra in artistici paludamenti. Una gigan-
tesca statua di Ercole, ii cui capo era ancora rischiarato dal sole, ma
che dal petto in giu era immerso nelle ombre piu profonde, pareya
contemplare eon isdegno tutta quella folia. Atte mostró alla sua com-
pagna i senatori neiramplissima toga, in tuniche oruate di yaio, cava-

iieri ed artisti celebri; le mostró dam romane che vestivano costumi

roraani, greci e fantasticamente orientali, coi capelli rialzati a foggia di

torri o di piramidi, oppure ricadenti suUa fronte a foggia delie statu,
ed ornati di fiori. Atte ne conosceya molte per nome e aggiungeya sto-

rielle breyi ma spesso orribili, che riempivano Licia di sorpresa e di

spayento. Per lei questo era un mondo affatto nuovo, dei quale non

poteya certo conoscere i tristi misteri, ma ii cui splendore Tabbagliaya.
In queirora dei crepuscolo una specie di quiete soyrumana pareva on-

deggiare su quegli immensi colonnati, che si perdeyano nella lontananza,
e su quella folia fantastica e yariopinta. Sembraya quasi che in quella
foresta marmorea, dei semidei potessero dimorare lieti e felici. E frat-

tanto Atte continuaya a svelare, a bassa yoce, dei terribili segreti ri-

guardanti quel palazzo e quelle person. lyi, a breve distanza, stava ii

portico coperto oye si yedeyano ancora, sul terreno o sulle colonne, le
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macohie di sangue di Oaligola, che era caduto trafi tto dal pugnale di

Cassio; qui era stata ammazzata sua moglie, piii in la venne sfracellato,

contro una pietra, suo figlio; sotto uelFala del palazzo trovavasi ii

sotterraneo dove ii giovane Druso si era morso le mani per la fam;
la ebbe ii veleno Druso ii vecchio; qui tremo di terrore Geraello, spa-
simó Claudio e langui Germanico; ati, si, ogni pietra di ueste mura,
aveva udito i lamenti ed ii rantolo dei moribondi, e uelle person che

ora, vestite di toga o di tuniche, adornate di fiori e di gemm, s'avvia-

vano al banchetto, potevano domani essere pariraente condannate ! Fors
su pili d'un Yolto ii sorriso celava ii terrore, Tansia, Tincertezza del

futuro; forso i cuori di uesti semidei, in apparenza tanto spensierati,
ei'ano tormentati dairinvidia e da una febbrile cupidigia.

Lo spirito impressionato di Licia non riusciva a seguire le parole di

Atte, e mentre uesto mondo meraviglioso attraeva eon forza sempre
crescente i suoi sguardi, uno strano timore opprimeva ii suo petto, fa-

cendole desiderare eon ineffabile angoscia la diletta Pomponia Grecina
•e la casa di Aulo, dove regnaya soltanto la Concordia e 1'affetto!

Nuovi ospiti continuavano a giungere dal Yico- Apollinis. Dal di fuori

udivasi ii rumore ed i saluti dei clienti che accompagnavano i loro pa-
troni. II cortile ed ii peristilio formicolavano di sohiavi d'ambo i sessi,
di fanoiulli e di pretoriani, incaricati di vegliare sil palazzo. Di tanto
in tanto appariva ii volto d'un Numida nero come Tebano, eon un ci-

miero suirelmo e gli anelli dorati alle oreochie. Aleuni portavano liuti

e cetre, candelabri d'oro, d'argento o di bronzo, e mazzi di fiori artifi-

ciali. Sempre pili vivo si faceva lo strepito delie voci, confondendosi col

mormorio delie fontane, ii cui zampillo, rioadendo sul marmo, si polve-
rizzava in pioggia iridescente.

Atte aveva finiti i suoi racconti; Licia contemplava uella moltitu-
•dine quasi cercando ualeuno. Ad un tratto ii suo volto si coperse di

un vivo rossore; tra le colonne essa aveva scorto Petronio e Yinicio.

Essi si avviavano verso ii triclinio, belli, tranuilli, maestosamente av-
volti nella toga, a somiglianza di Dei.

, AHa vista di quei volti amici, sembró che un gran peso le fosse

tolto dal cuore; le pareva d'essere meno isolata; Tangoscioso desiderio

di rivedere Pomponia, la sua casa, fu in parte mitigato; ii bisogno di

parlare eon Yinicio, soffoc6 in lei ogni altra voce. Inutilmente essa ri-

chiamó alla sua memoria tutto ii mae che aveva udito delia casa di

Oesare, Je parole di Atte ed i consigli di Pomponia; non ostante tutti

gli awertimenti, essa sentiva ehe non solaraente doveva prender parte
al banehetto, ma bensi lo desideraua. Un sentimento di benessere la

invase tutta al pensipro che presto avrebbe udito la Yoce diletta oho
un di le aveva parlato d'amore e d'una felicita degna degli Dei, e che
aneor sempre risonava alla sue orecchie come una musica divina.

Ma ben tosto questo stesso benessere a impauriva ;
le pareva di

mancare ai suoi doveri, di disobbedire a quella pura dottrina insegna-
tale da, Pomponia.— E ben diyerso,

—
pensava,

— prendervi parte per obbligo, dal

prendervi parte eon piacere.
Le sembraya d'essere una pecoatrice, un'indegna, una reietta. Fu

assalita da un profondo sooraggiamento, e se fosse stata sola, si sarebbe
lasciata oadere suUe ginocchia, e picchiandosi ii petto avrebbe esclaraato :

"Mea culpa! Mea culpa!,,
Ma Atte la prese per mano, e attraverso gli appartamenti interni

la oondusse al triclinio, dove doveva aver luogo ii banehetto. II cuore
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di Licia batteva sino a spezzarsi. Corae in sogno vedj6va le migliaia dl

lainpade appese alle pareti e posate sui tavoli: corae in sogno udiva le

acclamazioni colle quali gli ospiti salutavano 1' imperatore ;
corae attra-

verso una nebbia, scorse lui stosso.... Nerone! II ruraore, la luce ed i

profumi la stordivano, TabbagliaYano, Tinebbriayano; non sapova piii

in qual raondo si fosse, e a raala pena ora in caso di riconoscere Atto,

che, dopo averle fatto prendere posto a tavola, le si assideva accanto.

Qualche minuto dopo essa ud\ dairaltra parte una voce dolce e co-

nosciuta che diceva :— A te salute, o bella fra le belle! A te salute, divina Gallina!

Licia, in parte riavuta, si guardó intorno; al suo fianco scorse Yinicio.

Egli era senza toga; poichó ii costume e la coraodita esigevano che
ai banchetti la toga venisse deposta; era riyestito da una seraplice tu-

nica rossa, senza maniche, ricaraata a palrae in argento. Le braccia

nud, robuste, muscolose, vere braccia di soldato, erano ornate, poco
sopra ii gomito, secondo la raoda orientale, da due larghi braccialetti

d'oro. Una ghirlanda di ros gli incoronava ii capo. I suoi occhi lam-

peggianti, le sopracciglia folte ed arditamente disegnate, ii to) to bron-
zino lo rendevano la vera personificazione delia giovent^ e delia forza.

Apparve cos\ bello agli occhi di Licia, che, sebbene passato ii primo tur-

baraento, essa fu a raala pena in caso di rispondergli :

— Salute a te, o Marco.— Beati i raiei occhi,
—

diss'egli,
— che hanno ii bene di vederti

;

beate le raie orecchie, che hanno ii bene di udire la tua voce, per me
pi soave del suono di cetre e di liuti. Se doressi scegliere fra Yenere
e te una compagna a uesto banchetto, io sceglierei te, o divina Licia.

Egli la contempIava, quasi volesse divorarla coi suoi sguardi. Ne
aramiraya ii volto e Tintera persona, e dalie sue pupiDe traspariva,
unito airebbrezza piil profonda, un sentimento di rispetto e di adora-
zione sconfinata.— Io sapevo di tx'Ovarti qui,

—
continuó;

— eon tutto ció, quando
ti vidi la raia aniraa provó un tal giubilo, come se una fortuna inat-

tesa mi fosse toccata.

Licia, riavutasi alquanto, e sentendo che in quella moltitudine era
lui Tunico essere che potesse comprenderla, gli rivolse la parola per
chiedergli spiegazione su tutto quanto non capiva, e che tanto le in-

cuteva timore.

Come aveva saputo d' incontrarla nel palazzo di Cesare? Perchó si

trovava qui? Perchó Nerone raveva tolta dalia casa di Pomponia? Essa
desideraya ritornarvi, quel luogo la spaventava. Sarebbe morta di ter-

rore, senza la speranza che lui e Petronio avrebbero implorato Cesare
a norae suo.

Yinicio rispose d'aver saputo dalio stesso Aulo la notizia, ma che
ne ignorava la ragione. Cesare non rendeva conto a nessuno delie sue
azioni. Peró non doveva temere. Egli, Yinicio, 8tava al suo fianco per
proteggerla; Tayrebbe custodita come la pupilla dei propri occhi, corae
la propria aniraa. Nella sua casa egli le avrebbe eretto un'ara, come a

divinitk, su cui bruciare mirra ed aloe, ed in primavera i germogli del

melo e delio zafTerano; e breve sarebbe stato ii suo soggiorno nella

casa di Cesare, poiohó non vi si trovava a suo agio.
Sebbene le sue parole fossero alle volte esagerate, pure la verit& tra-

spariya dal suo discorso, perchó veri ne erano i aentimenti. Una sincera

piet^ gli splendera sul Yolto, ed i detti di Licia gli andarono diritti al

cuore, quaudo essa lo assicuró (iell'eterno affetto e deireterna ricono^
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soenza ch'ella e Pomponia avrebbero serapre nutritoper lui. Non riuscira

a padroneggiare la propria comraozione, e gli pareva impossibile di

poter mai resistere ad una sua preghiera. La sua bellezza gli inebbriava
i sensi, la desiderava eon tiitto Tesser suo; allo stesso tempo peró sen-

tiva di rispettarla e d'adorarla come una Dea; sentiva ii bisogno di

parlarle delia sua bellezza e delia propria devozione! Man mano che au-

raentava lo strepito del banchetto, egli le si faceva piii accosto, mor-
morandole frasi appassionate che gli sgorgavano dal profondo del cuore,
dolci come una musica soave, inebbrianti come nettare.

Ed essa s'inebbnó. In mezzo a uesto mondo sconosciuto, Yinicio
le appariva sempre piu fedele, piu devoto, piu caro. Egli cercava di

tranuillizzarla, assicurandola che Tayrebbe tolta tosto dalia casa di

Nerone, promettendole protezione e fedelta. Gia nel giardino di Aulo,
Marco le aveva parlato d'amore e di felicita; ora le confesso ch'ella era
11 suo amore, e ció che di piu prezioso aveva su uesta terra.

Era la prima Yolta che simili detti giungevano airorecchio di Licia,
e mentre Vinicio parlaya, sembravale che ualche cosa si destasse nel

suo animo, che un'onda di felicita le inondasse ii cuore, una felicita

indicibile ma non scevra di dolore. Le sue guancie ardevano, ii cuore
le picchiava quasi a spezzarsi, tremavano le sue labbra. L'assari ii ri-

morso di prestar attenzione a tali discorsi, ma nello stesso tempo non
ne avrebb6 perduto una parola per tutto l'oro del mondo. Ora chinava

gli occhi, ora li fissava in volto a Vinicio, quasi per dirgli: "Para,
para ancora!,, I concenti delia musica, Tolezzo dei fiori ed i profumi
orientali concorrevano ad inebbriarla. A Roma era costume assistere ai

banchetti standosene coricati; a casa, Licia, sedeva sempre tra Aulo e

Pomponia; ora Yinicio le stava accanto, giovane, bello, innamorato, ar-

dente, ed essa ne provava una dolcezza mista a timore; si sentiva in-

yadere da una specie di languore e di assopimento mai provato sino a

quel giorno.
La sua vicinanza oominciava pure ad agire su Yinicio. Sotto la sua

tunica scarlatta ii cuore gli batteva eon inusitata violenza; ii respiro

gli si faceva sempre piu frequente, e poche e interrotte parole gli uscir

vano dalie labbra. Era la prima volta ch'egli la sentiva e la vedeva
tanto yicina a s6. I suoi pensieri si smarrivano, un vivo fuoco gli ser-

peggiava per le vene, fuoco ch'egli tentava spegnere col vino. Non era

gia ii vino od i liquori che gli producevano queir inusitata ebbrezza,
ma bensi ii viso incantevole di Licia, tutta la sua persona fresoa e

giovanile. Pinalmente, come 1'altra volta, egli le afferró ii polso, ed at-

tirandosela vicino, le mormoró eon labbra tremanti ;— Oallina... io famo, o Dea 1—
Lasoiami, ti prgo, Marco !

—
supplicó Licia.

Egli peró, cogli occhi semichiusi, ripetó:— Amami, o divina creatura !

In queiristante Atte esclamó:— Oesare vi guarda !

Un movimento d'ira contro Nerone ed Atte invase Yinicio. Le pa-
role delia Greca avevano rotto 1' incanto. La stessa voce d'un amieo sa-

rebbe giunta sgradita, in quel momento, airorecchio del giovane, ed

Atte,
—

egli pensaya, — doveva aver interrotto a bella posta ii suo

colloquio eon Licia. Rialzato ii capo, volse uno sguardo verso la gio-
vane liberta, esclamando amaramente:— E passato ii tempo, o Atte, in cui, ai banchetti, giacevi accanto
a Cesare, e si dice che tu diyenti cieca; dunque, come puoi vedere?
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Ma essa rispose quasi eon mestizia:
— Lo ve(Iu, lo vedo ugualmente ! Egli pure 6 raiope, e ti giinrda

attraverso lo sraeraldo. .

Ogni inoviraento di Nerone era seguito da tutti i suoi comraensali,
cos\ Yinicio potó essere awertito. Riacuistata la padronanza su só stesso,

egli rivolso gli sguardi verso Cesare. Licia, al principio del banchetto,
avova Tisto Nerone corae in una nebbia; eppoi, distratta dalia vicinanza

o dai discorsi di Yinicio, non gli aveva piii prostata attenzione. Adesso

peró volse verso lui i suoi occhi curiosi e intimiditi.

j^.tte non mentiva. Nerone, curvo sulla tavola, chiuso un occhio ed
awicinato airaltro uno smeraldo rotondo, oh'egli, a que8to scopo, te-

nGva sempre seco, osservava i due giovani. Un istante ii suo sguardo si

inoontró eon uello di Licia, ed ii cuore delia fanciulla ebbe quasi un
brivido di spavento. Quando, aneor bambina, essa viveva in un podere,
in Sicilia, appartenente a' suoi genitori adottivi, un vecchio sehiavo

egiziano le aveva narrato che nelle caverne esisteyano dei draghi, ed
in queir istante le sembrava d'e8sere osservata dalTocchio verdognolo
d'uno di quei raostri. Come un birabo, essa afferró la mano di "Yinicio,
e una folia di pensieri, senza alcuua connessione, le turbinarono nel

capo. Non era quello ii temuto, Tonnipotente ?

Priraa d'allora non lo aveva mai visto, e credeva che 11 suo aspetto
dovesse esser diverso; s'era figurato un volto spettrale, dai lineamenti
duri e malragi, ed invece scorgeva sur un coUo piuttosto largo, una
testa mol to grossa che ispirava tiraore, ma che in distanza poteva es-

sere scambiata per quella d'un fanciullo. Una tunica colore ametista,

proibita a tutti gli altri, mandava un riflesso azzurrognolo sul suo volto

breve e rotondo. I capelli piuttosto corti erano arricciati alla foggia in-

trodotta da Ottone; non portava barba, arendola sacrificata da poco
tempo a Giove, cosa per la quale tutti i Romani lo lodavano, sebbene
si bisbigliasse in segreto, averla egli soppressa causa 11 suo color rosso.

Sulla fronte spaziosa, scorgerasi un non so ehe di olimpico. Le soprac-

ciglia corrugate sopra due occhi alquanto sporgentl, indicavano chiara-

mente la coscienza delia propria forza; ma sotto la fronte d'un semidio,
c'era 11 volto d'ima sciramia, d'un ubbriacone, d'un commediante, af-

fatto inconcludente, devastato dalie passioni, grasso malgrado la sua

giovinezza, ma d'un grasso palUdo e malsano. A Licia parve un viso

di malaugurio, rlpugnante.
Quando ebbe osservato la fanciulla a suo piacimento, egli depose lo

smeraldo. Ora essa poteva vedere 1 suoi occhi chiari, sporgenti, abba-

gliati dalia luce viva e scintillante, ma vltrei e spenti come quelll di

un morto.— fe questo Tostaggio dl cul Yinicio 6 Innamorato? — chlese Ne-
rone rivolto a Petronio.
—

S\, h dessa,
— suonó la risposta.— Di che stirpe ó?— Della stirpe del Lici.

— Yinicio la calcola bella?— Yesii un albero secoo col peplo d'una donna, e Yinicio lo tro-
Tera bello. Ma nel tuoi occhi, o giudice Impareggiabile, lessi gik la tua

opinione; non hai pi bisogno di manifestarla. Hai ragione, cento volte

ragione; essa 6 troppo magra, troppo allampanata, un povero fiorellino

sur un ramo disseceato; anche 11 suo volto ó affatto insignificante. Molto
ho imparato viveudo vicino a te, ma ii mio gludizio non ó poro infal-

libilc. lo sono prunto a scommettere oon Tullio Senecione, che, sobbeno
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sia difficile in un banchetto, ove tutti stanno sdraiati, di esaminare Tin-

tera figura, tu, per conto tuo, hai gii visto che i suoi fianchi sono troppo

poco pronunciati.— I fianchi troppo poco pronunciati,
—

ripefó Nerone eon un cenno
affermatiyo.

Un sorriso appena percettibile sfioró ii volto di Petronio
;
ma Tullio

Senecione, che stara trattenendosi eon Vestino, oppure, per dir raeglio,
lo dileggiava per la fede che Yestino prestava ai sogni, si volse verso

Petronio e gli disse senza sapere menomamente di che si trattasse :

— T'inganni! io sono deiropinione di Cesare.
— Benone! — rispose Petronio. — Io sostenevo che tu non eri del

tutto privo di giudizio; Cesare invece afferraava che tu sei uno sciocco,
un vero asino.— Habet !

— disse Nerone volgendo ii pollice, come nel circo, uando
un gladiatore ferito doveva ricevere ii coipo di grazia.

Peró Vestino, credendo che si trattasse di sogni, esclamó:— Io credo ai sogni, e dalia bocca di Seneca so ch'egli pure ci

crede.— L'altra notte sognai ch'io era diventata una Vestale,
— disse Cal-

via Orispinilla, chinandosi sulla tavola.

Cesare battó le mani, gli altri lo imitarono, ed in un attimo risuonó

per la sala un immenso frastuono, perche Crispinilla era parecchie volte

divorziata, e conduceva una vita cosi depravata, da essere lo scaudalo
di tutta Roma.

Essa peró non si scompose per uesto, ma aggiunse :

— Ebbene, le Vestali sono vecchie e brutte; la sola Rubria ha una

effigie umana, e cosi si sarebbe in due, sebbene Rubria abbia, alle volte,
ii viso cosparso di lentiggini.— Oonfessa pero, o castissima Calvia,

—
replicó Petronio, — che

tu non potevi diventar Yestale che in sogno!— Ma se Cesare lo oomandasse?
— In tal oaso crederei che anche i sogni piii inyerosiraili si possono

realizzare.— Ma sempre si realizzano,
— disse Vestino. — Io capisco che ci

sieno delie person che non credono nelle Divinita, ma come h possibile
non prestar fede ai sogni?— Ma le profezie?

— chiese Nerone. — Una volta mi fu predetto
che Roma sarebbe caduta, e che io avrei regnato su tutto I' Oriente.— I sogni e le profezie sono la stessa cosa,

— disse Yestino. — Una
volta un uomo molto potente, ma senza fede, mandó al tempio di Mopso
uno schiavo eon una lettera sigillata ; egli fece uesto per vedere se ii

Nume ayrebbe risposto alla domanda in essa contenuta. Lo sehiavo dormi
tutta una notte nel tempio, per avere un sogno profetico; al mattino
tornatosene a casa narró: "lo vidi in sogno un giovane, brillante come
ii sole, che disse una sola parola: "Nero.,, Quando ii proconsole ebbe
udito ció, impallidi, e disse rivolto ai suoi ospiti, scettici come lui :

" Sa-

pete che cosa c'era scritto nella lettera?... „
Qui Vestino s'interruppe un istante per tracannare ii suo vino.— Cosa c'era scritto nella lettera? — chiese Senecione.— Ci stava la domanda: "Debbo sacrificare un toro bianco o nero?,,
L'attenzione destata da uesto racconto, fu distratta da Yitellio, che

era venuto gia ebbro al banchetto, e che adesso, senza una causa ap-
parente, scoppiava in una sonora sghignazzata.— Pei-chó ride uella botte? — chiese Nerone.
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— II riso distingue Tuomo dalie bestie,

—
risposo Petronio, — ed

u lui uon resta altra maniera per provare al mondo di uoa essero un

ciughiale.
Yitellio smise di ridere, e leccandosi le unte labbra, guardó sorpreso

i circostanti quasi li yedesse per la prima vola; indi alzate le mani,
p^rasse corae cuscinetti, disse cou voce rauca:— L'anello dTcayaliere mi soivoló dalie dita; lo avevo ereditato da
iiio padre.

^
— Che era un calzolaio,

— aggiunse Nerone.
Yitellio ricominció a sghignazzare, accingendosi a ceroare ii proprio

anello nel peplo di Calvia; per la qual cosa "Yestino emise un grido,

fingendosi una donna spaventata. Nigidia, amica di Calvia, una giovane
vedoYa dalia faccia infantile, ma dagli occhi di strega, esclamó:—

Egli cerca ció che non ha perduto 1— E ció che, pur trovando, non avrebbe alcun valore per lui,
—

aggiunse ii poeta Lucano.
11 banchetto audava animandosi sempre piu. Turbe di schiavi porta-

vano uuove vivande. Da grandiosi recipienti, ripieui di neve ed ornati

d'edera, venivano continuaraeute levate delie anfore eon parecchie qua-
lita di vini. Tutti bevevano a proprio piacimento. Di tanto in tanto dal

soifitto cadevano ros sugli ospiti.
Petronio pregó Nerone di rallegrare ii banchetto col suo canto, prima

che i convitati fossero ebbri del tutto. Un córo di voci gli fece eco; ma
Nerone sul principio si schermiva. Non era solo quistione di coraggio,
sebbene questo, raoltospesso solesse abbandonarlo; gli Dei soltanto sa-

pevano quanta fatica gli costava ii successo. £] bensi vero che dalia fa-

tica non rifuggiva, visto che per Tarte era duopo soffrire qualche cosa;

eppoi, avendolo Apollo dotato di mezzi vocali, non era giusto lasciare

inoperosi i doni divini.

Sapeva altresl che ció formava parte del suo dovere di sovrano; oggi
peró si sentiva rauco, sebbene la notte precedente si fosse coricato eon
dei pcsi di plombo sul petto. Anzi, a questo proposito, calcolava di re-

carsi ad An^io per respirare un po' d'aria marina.
Lucano lo supplicó in nome delTarte o delTumanita. Tutti sapevano

lie ii divino poeta e cantore aveYa composto un nuovo inno a Yenere,
.1 cui confronto i versi di Lucrezio apparivano urli di upi affamati

;

uon era giusto che un sovrano cosi mite e generoso come lui, facesse

tanto sospirare i suoi sudditi e si rifiutasse di mutare ii banchetto in

una festa deliziosa.— Non essere crudele, o Cesare.
— Non essere crudele,

—
ripeterono tutti.

Nerone stese le mani, indicando che stava per cedere. Tutti gli occhi

assunsero un'espre8sione di graiitudine, e si rivolsero su lui. Prima peró
fece awertire a Poppea d'o3sere in procinto di cantare. Essa non aveva

preso parte al banchetto adducendo un'indisposizione; ma non essendori
alcuna medicina che tanto le giorasse come ii suo canto, egli non vo-

leva privarla di que3ta buona occasione.

Infatti un istante dopo apparvo Poppea. Essa regnava su Nerone,
come sur un suddito devoto; sapeya peró quanto fosse pericoloso di of-

fondere la sua vanita di cantore, di poeta e di auriga. Apparve poroió
bella quale Dea, vestita, come Nerone, d'abiti oolor ametista; lo cingeva
ii collo una collana di perle d' inapprezzabile valore, ch'era stata rapita
un tempo a Massinissa. Aurei erano i suoi capelli, dolce e graziosa la

espressione del suo Yolto; e, sebbene gi^ due volte dirorziata, conser-
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vava tuttayia Tapparenza d'una vergine. Pu salutata da riye acclama-

zioui e dal grido di "Divina Augusta!,,
Mai gli occhi di Licia aYevano niirato una simile bellezza, e quasi

quasi le pareva di sognare, conoscendo Torribile fama" di Poppea Saoina.

Pomponia le aveva detto che, spinto da lei, Nerone aveva ammazzato
la mdre e la moglie ;

le erano not tutte le sue nefandezze dai discorsi

uditi in casa di Aulo da visitatori e da servi; essa sapeya che delie

statu che la lappresentarano, venivaiio abbattute durante la iiotte, e

che delie iscrizioni, ii cui autore aveva sofFerto le piii orribili punizioni,
si rinnovellavano ció non per tanto ogni mattina suUe mura di Roma.
Ma alla vista di questa celebr Poppea, che dai seguaci di Cristo era

considerata come 11 demonio in carne ed ossa, credette Licia di scor-

gere un angelo o uno spirito celeste.

Non riuscendo a staccare da quel volto soave i propri sguardi, essa

chiese al suo vicino :

— Ah ! Marco, h mai possibile ?

Egli pero, eccitato dal vino, e alquanto irritato che, Nerone prima
e Poppea dopo, avessero attratto Tattenzione di Licia, e interrotto ii

loro dialogo, rispose :—
Si, essa e bella, ma tu sei mille volte piu bella. Tu non ti co-

nosci, altrimenti saresti innamorata di te, come Narciso. Non guardare
Poppea, guarda me, mio tesoro! Tocca colle tue labbra questo calice,

prima ch'io vi raetta su la mia bocca.

Egli le si avvicinava sempre piu, cosicchó Licia fu costretta a spin-

gersi accanto ad Atte.

Ad un tratto si fece ii piu assoluto silenzio.... Nerone erasi alzato.

I cantore Diodoro gli aveva porto una cetra di quella specie che si

nomavano delta
f
un secondo musicante, che doveva accompagnai'e col

suono Timperatore, s'avvicinó eon una nablia — un istrumento a corda.

Appoggiando ii delta alla tavola, Nerone alzó gli occhi. II silenzio era

assoluto, non interrotto che di tratto in tratto dalia pioggia di ros.

Egli s'accinse a cantare, o per meglio dire, a declamare ii suo inno
a Yenere, coiraccompagnainento delie due cetre. Nó la voce, sebbene

alquanto fioca, ne i versi erano cattivi; cosicchó Licia fu nuovamente
assalita dai rimorsi, perche Tinno, sebbene lodasse Yenere pagana e

lussuriosa, le appariva stupendo, e Cesare, col suo capo eretto e inco-

ronato di lauro, le sembrava molto piii nobile e assai meno spaventoso
e ripugnante che al principio del banohetto.

Uno scroscio di applausi scoppió irrefrenato quando egli ebbe finito.

Alcune donn alzarono le braccia, tenendole ritte per qualche tempo
in segno d'entusiasmo, anche cessata la musica; altre asciugavansi gli
occhi lagrimosi. Poppea chinó ii capo dalia chioma d'oro, e afferrata la

mano di Nerone la tenne, muta e commossa, sulle sue labbra. Pitagora,
un gioYane greco, merayigliosamente bello, quello stesso che piu tardi

ii delirante Nerone voleva sposare, per mezzo dei Flamini, eon tutti i

riti, stava inginocchiato ai suoi piedi.
Ma Nerone miro eon ansia Petronio, ii cui elogio, piii di qualsiasi

altro, gli stava a cuore, e questi parló :— Per quanto concerne la musica, credo che in questo memento Orfeo
dovr^ essere, per Tinyidia, piii giallo delio stesso Lucano; in quanto
ai versi, mi duole che essi non sieno peggiori ;

se lo fossero, fors po-
trei esprimere a parole i miei elogi.

Lucano non si senti offeso dal discorso, di Petronio, anzi piuttosto
gliene fu grato, e fingendo un certo cattivo umore, mormoró:
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— Maledetto ii fato, che mi fece contemporaneo d'un simile poeta!

Se C061 non fosse, avrei fors potuto conuistarmi un posto ed un nome
in Parnaao, invece io scoraparisco, come un lumicino al cospetto del sole.

Petronio che era dotato d'una memoria sorprendente, ripetó ualche
passo deir inno, commentandone e lodandoue le migliori immagini. Lu-

cano, diraenticando Tinyidia innanzi ad un simile capolavoro, fece eco

agli elogi di Petronio.

Sul Yolto di Nerone si nfletteva la gioia ed ii pi sconfinato orgo-
glio, che non solo toccava i limiti delia follia, raa quasi li varcava.

Citando quei versi che gli parevano i migliori, animava Lucano a non

[lerdersi di coraggio; poichó sebbene un uorao rimanga serapre ció che
i Numi lo fecero, pure ii rispetto a Giove non esclude dal yenerare le

alire divinit^.

Quindi si alzó per accorapagnare Poppea che, realmente indisposta,
desiderava ritirarsi. Ordinó agli ospiti di restarsene assisi, proraettendo
di ritomare al piCi presto. Infatti ricomparve ben tosto, per inebbriarsi

al profumo degli incensi e per assistere ai divertimenti ch'egli stesso,
e Petronio e Tigellino, avevano ordinati.

Nuovi versi furono letti, nuovi dialoghi recitati, nei uali l'esagera-
zione suppliva alle volte allo spirito. Poscia, Paride, ii celebr mimo,
rappresentó le awenture di Io, la figliuola di Inaco. Gli ospiti, special-
mente Licia, poco abituata a tali spettacoli, credevano di vedere dei rai-

racoli e delie stregonerie. Gol semplice movimento delie mani e del oorpo
Paride sapeva esprimere tali cose, che parevano inarrivabili coi gesti.
Le sue mani formarono una nube leggiera e viva, animata da figur
deirOimpo Pagano. Quando entrarono precipitosamente i Coribanti, ed

accompagnati da cetre, da liuti, da tamburelli e da cimbali, intreccia-

rono una danza selvaggia eon delie fanciulle Assire,
— una danza sbri-

gliata e scomposta,
— parve a Licia corae se dei torrenti di fuoco le ser-

peggiassero per le vene. Ad ogni istante si attendeva che un fulmine ince-

nerisse quel palazzo, e che ii tetto crollasse sul capo di tutti quei dissoluti.

Ma invece dal soffitto dorato di quella sala non cadevano che ros,
ed accanto a lei udiva la voce semispenta di Vinicio che bisbigliava pa-
role ardenti ed innamorate:— Io ti vidi nella casa di Aulo, presso alla fontana. Era Taurora

;
tu ti

credevi sola, ma c'ero io che ti contemplavo! Ed ora pure, neirebbrezza

deiramore, ti contemplo! Vedi, i Numi e gli uoraini cercano amore!
Gosi dicendo faceva atto di attirarla a sh.

II cuore di Licia batteva eon una frequenza spaventosa; le parera di

troYarsi suirorlo d'un abisso, e che Vinicio, tanto nobile in apparenza,
invece di trattenerla, ve la spingesse. II suo tiraore del banchetto, di

Yinicio, di só stessa, si ridestó in lei. Una voce simile a quella di Pom-
ponia, le gridava in cuore: "Licia, salvati!„ Ma un'altra voce le repli-
cava ch'era gia troppo tardi, che colei ch'era stata assalita da un si-

mile fuoco diyoratore, che aveva assistito a questo banchetto, che aveva

prestato orecchio alle parole di Yinicio, doveva essere irremissibilmente

perduta. La sua forza venne meno. Temeva che ove fosse svenuta,
:ivrebbe potuto accadere qualche cosa di terribile. Se non voleva atti-

rarsi Tira di Nerone, non doveva muoversi prima ch'egli ne desse ii

permesso, eppoi, quando anche lo aresse voluto, le forze non le sareb-
bero bastate per farlo.

11 banchetto era ancor molto lontano dalia fine. Gli schiari conti-
nuayano a portare nuove vivande ed a riempire i calici. Si presenta-
ono due atleti, per dare ai convitati lo spettacolo d'una lotta.
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Essi si afiferrarono in maniera, che i due corpi robusti e nerboruti^

risplendenti per gli olii e gli unguenti, apparvero ben tosto un corpo
solo, mostruosamente conformato. Le ossa delie braccia d'acci£iio scric-

chiolarono
;

i denti si serrarono sinistramente. Un istante udivasi un
calpestio sul pavimento sparso di zafferano, ii momento dopo s'arresta-

vano improwisamente come un gruppo marmoreo. Gli occhi dei Roraani

seguivano estatici le movenze e gli scatti di uelle membra poderose. Ma
la lotta non duró a lungo, perchó Orotone, maestro e fondatore di una
scuola di gladiatori, non s'era immeritatamente conuistata la fama d'uuo
dei piu forti uomini deirepoca. II respiro del suo awersario si fece sempre
piu ansante, cangiandosi un po' per volta in una specie di rantolo, ii volto
divenne paonazzo, e finalmente lo sciagurato stramazzó a terra, per-
dendo sangue dalia bocca.

Un fragore d'applausi aocolse ii termine delia lotta; Crotone posto
un piede sul corpo deirawersario, e incrociate le braccia sul petto, si

guardó trionfalmente d'intorno.

Poscia comparvero uomini che iraitavano le voci di aniraali, gioca-
tori di palla e buffoni. Essi peró trovarono pochi spettatori, poichó ii

vino aveva gia cominciato ad annebbiare gli occhi dei convitati. II ban-
chetto si trasformó insensibilmente in un campo d'ubbriachi, in un'orgia
sbrigliata. Una musica selvaggia, composta di cetre, di liuti, di cimbali

armeni, di sistri egiziani, di corni e di trombe, produceva un fragore
indemoniato in quella sala. Alcuni convitati, desiderando discorrere,
chiesero che i musici venissero allontanati. L'aria, impregnata dal pro-
fumo dei fiori e degli olii odorosi, coi uali dei bei fanciuUi cosparge-
vano i piedi degli ospiti, durante ii banchetto, ammorbata dalio zaffe-

rano e dagli aliti awinazzati di tutta uella gente, era resa addirittura

soffocante; le lampade cominciavano ad oscurarsi, dal capo dei convitati

cadeyano le corone; i volti impallidivano, bagnandosi di sudore. Yitellio

era caduto sotto la tavola. Yestino andava ripetendo coirostinazione

degli ubbriachi, per la decima volta, la risposta di Mopso alla lettera

sigillata del proconsole. TuUio, uno sprezzatore degli Dei, mormoró eon
Yoce fioca, interrotta dal singhiozzo:— Se la sfera di Xenofane e rotonda, si potrebbe, figuratevi, far

rotolare col piede un tale Nume, come una botte.

Ma Domizio Alro, un delinuente indurito e delatore, si senti irri-

tato da uesto discorso, e per dare sfogo alla sua collera si vefsó del

Palerno sulla tunica.—
Egli,

—
disse,

— aveva sempre adorato i Numi! Si diceva che
Roma doveva perire! Ma certo! Ed ii perchó? Perchó la gioventu era

senza fede e senza fede non poteva esistere virtu ! Dove se n'erano an-

dati i rigidi costumi del passato? Oredevano fors che gli Bpicurei po-
tessero resistere ai barbari? In uanto a lui rimpiangeva d'aver tanto

yissuto, 6 d'essere costretto a cercare nei piaceri un sollievo ai suoi

crucci, che altrimenti lo avrebbero ucciso.

Dette ueste parole, awicinó una tazza alla sua bocca sdentata
;

ii

console Memmio Regolo vedendolo, sporse ii capo, su cui la corona era
andata tutta di traverso, e disse :— Chi dice che Roma de"ve perire? Che sciocchezza! A me ó dato

saperlo. Yideant consules! Trenta legioni proteggono la nostra pace!
Cosi dicendo, postesi entrambe le mani sulle tempia, urló: — Trenta

legioni! Trenta legioni! Dalia Britannia sino ai confini dei Parti!
Ad un tratto s'arrestó; ma, puntandosi un dito sulla fronte, ripres©

tosto :
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— Cora'6 vero ch'io respiro, credo che sieno trentadue!
E cadde sotto la tavoIa, rigettando le lingue di pappugallo, Tarrosto,

i funghi gelati, i pesci, la carne^ insomma tutto quanto aveva mangiato
e bevuto.

Ma Domizio uon s'era puulo rabbonito, udendo 11 numero delie le-

gion! che dovevano difendere la pace di Roma.
— No, no! Roma sarebbe perita, non essendoci pi n§ fede nei

Nami, nó buon costume. Roma sarebbe perita: peccato, peccato! Ci si

viveYa cos\ bene! Cesare era generoso, ed ii vino buonol Peccato I

E riafferrando ii calice, scoppió in lagrime.— Cos'ó la vita futura? Achille ha ragione; raeglio essere srhiayo
sotto ii sole, che ro nelle regioni delie chimer. Eppure ii dubbio sul-

Tesistenza dei Numi — perch ó incredulita — guasta la gioventii.
Petronio non era ubbriaco; Nerone invece che sul principio, per ri-

guardo alla sua " voce celeste, „ s'era astenuto dal ber, aveva poi vuo-
tato un calice dopo Taltro, sino airebbrezza. Voleva recitare altri versi

di propria composizione — greci uesta volta — ma non li ricordava

piu, e canto invece, per isbaglio, un'ode di Anacreonte. Pitagora, Dio-
doro e Terpno lo accompagnarono, ma non riuscendo a mettersi d'ac-

cordo eon lui, cessarono ben tosto. Nerone, quale profondo conoscitore,
era entusiasmato delia bellezza di Pitagora, e non si stancava di ba-

ciargli le mani eon ardore:— Mani cosl belle ne vidi una volta sola; a chi appartenevano?
E postosi una mano suUa madida fronte, tentó di ramraentarselo.

Ad un tratto impallidl visibilmente.— Ah! A mia raadre! Ad Agrippina!
Jn'imraagine triste si presentó al suo spirito.— Si dice,

—
continuó,

— che nelle notti di luna, essa si aggiri
snl mar, presso Baia. Essa gir, gir, come se cercasse ualche cosa.

Quando capita vicino ad una barca, la guarda, eppoi se ne va
;
ma ii

pescatore su cui per caso essa abbia posato uno sguardo, se ne muore
sicuro I— Non 6 un brutto tema, — disse Petronio.

Yestino allungó 11 collo come una cicogna e mormoró misteriosa-
mente:— lo non credo nei Numi, ma bensl negli spiriti !

Nerone non ci feco caso, ma prosegul:— Sono trascorsi cinue anni dalia sua mort^! lo dovetti condau-

narla, perchó essa aveva gia scelto ii sicario che doveva ammazzarmi.
Se non Taressi prevenuta, oggi voi non avreste udito ii mio canto.— Grazie sie rese a Cesare, in nome di Roma e delia terral —
esciamó Domizio Afro.— VinoI Musical

Lo strepito ricominció di bel nuoYO. Lucano che si era tutto inghir-
landato d'edera, volle vincere ii fracasso colla sua voce, e gridó eon

quanto fiato aveva in gola:— lo non sono un uomo, sono un Fauno, e diraoro nelle selve !

L'ebbrezza di Cesare auraentava ad ogni istante
; gli uomini erano

tutti ubbriachi e lo donn pure. Vinicio non lo era meno degli altri, e

nei suo animo, oltre alla brama di voluttó, 8'era destato uno spirito
bellicoso di attaccabrighe, ii che gli avveniva ogni qualvolta ave8se var-

cata la misura. Pallido in volto e sformato dall'orgia, egli balbettó eon
Toce tremulante, mu eon accento di coraando:
— Cesare ti tolse ad Aulo per darti a me, capisci? Domattiua mau-
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dero a pigliarti, capisci ? Cesare mi ti ha proraeso prima di strapparti
dalia tua casa. Tu devi essere mia. Vieni! lo non posso aspettare fino

a domani ! Vieni !

Egli voleva abbracciarla, ma Atte la difese, e Lioia stessa cercava di-

yincolarsi eon quel po' di forza che ancora le rimaneva; ma peró capiva
che un grand pericolo le sovrastava. Invano tentava sottrarsi alle sue

bracoia, invano eon voc6 tremante d'ansia e di sgomento lo iraplorara
d'avere pietó di lei. II suo alito caldo sfiorava ii volto delia fanciulla

come un ferro arro\rentato. Egli non era piu ii Yinicio dolce e buono
di poo'anzi, e ch'essa quasi amava

;
era un satiro ebbro, indemoniato,

che le ispirava nausea e raccapriccio.
• • -

Ma le forze Tabbandonayano sempre piCi; invano arrovesciava ii eapo
airindietro per isfuggire i suoi baci, essa si sentiva sempre piii impo-
tente.... sempre piu in sua balia.

Ma improwisamente due braccia poderose la liberarono dalie ardenti
carezze del giovane, e, senza che uesti potesse neppur tentar di rea-

gire, la spinsero lontano, come fosse stato un semplice fuscellino. Cosa
era awenuto? Vinicio si guardó intorno e scorse la gigantesca figura
di Ursus, ii Licio, ch'egli conosceva per averlo visto nella casa di Aulo.
Ursus rimase tranuillo, ma fissó Yinicio eon tale espressione, da fargli

gelare ii sangue nelle vene; posoia afferrata per un braceio la sua pa-

drona, s'avvi5, a passi lenti e misurati, fuori dal triolinio.

Atte lo segui immediatamente.
Un istante Yinicio rimase come irapietrito, ma tosto sootendosi si

diresse verso Tuscita gridando :— Lioia ! Licia !

Ma la passione, la sorpresa, Tira ed ii vino gli toglievano le forze

di camminare. Inciampó due o tre volte, cercó d'appoggiarsi al braceio
d'uno schiavo, ehe pereaso passaya di la, ma sbagliata la mira preei-

pitó a terra.

La maggior parte degli invitati giaeva sotto la tavola, al tri attra-

versavano ii triolinio eon passo bareollante, raontre altri ancora se ne
starano sdraiati su dei cuscini, russando, oppure rigettando la sover-
chia uantita di vino bevuto.

Dal soffitto dorato eontinuavano a cadere delie ros su quei eonsoli

e su quei senatori ubbriaohi, su quei cavalieri, filosofi e poeti, su quelle
ebbre saltatrici e patrizie, su quella Roma immensa, grandiosa, ma guasta
sino al midollo e minacciante rovina.

In oielo Talba stava gia per spuntare!

VIIL

Nessuno trattenne Ursus, nessuno gli mosse interrogazione di sorta.

Quegli fra gli ospiti che non giacevano sotto la tavola, non erano piu
al loro posto. Poiche guando gli schiavi videro Ursus che trascinava fuori
una donna, eredettero trattarsi di qualohe servo ehe accompagnasse a
casa la propria padrona ubbriaca: inoltre Atte era presonte, e questa
circostanza bastava a togliere ogni sospetto.

Usciti dal triolinio e giunti nella sala vicina si diressero verso ii

corridoio che condueeva agli appartamenti di Atte. Licia, quasi esanime,
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s'appoggiava eon tutta la persona al braccio di Ursus, e non aprl gli
occhi che quando sent\ ii fresco venticello mattutino spirarle sul volto.

S'era gii fatto giorno. Depo aver camrainato per qualche tempo, lungo
ii colonnato, i tre svoltarono nel portico laterale, dal quale passarouo
non gii nel cortile, ma bensl nei giardini imperiali, dove le cime dei

pini e dei cipressi erano gik dorato dai primi raggi del sole.

Questa parte del palazzo era disabitata, cosicchó Teco delia musica
ed ii frastuono del banchetto giungevano al loro orecchio sempre pili
indistinti. A Licia pareva d'essere uscita dairinferno, e di trovarsi tra-

sportata in un raondo incantato. Dunue o'era qualche cosa d'altro ol-

tre queirorreudo triclinio? Cera ii cielo, Taurora, la luce e la pace!
Scossa da tante emozioni, la fanciulla scoppió in lagrime, e nascondendo
ii volto sul braccio del gigante, esclamó:
— Ursus, andiamo a oasa, andiarao da Aulo!— Andiarao pure !

—
rispose ii Licio.

Giunaero frattanto nel piccolo atrio delTappartamento d'Atte. Ursus
condusse la fanciulla ad una panca di pietra presso la fontana.

Atte tentaya di acquietarla, le consigliara di riposare, accertandola
che per allora nessun pericolo la rainacciava, e che tutti i convitati ul>
briachi non si sarebbero svegliati prima di sera. Ma invanoI nessuna

parola riusciva a calmar Licia, che premendosi la fronte eon ambe le

mani, andava ripetendo come un birabo:— Voglio andare a casal Voglio andare da Aulo.
Ursus era disposto ad accontentara. Alle porte stavano i pretoriani,

ma egli non ci avrebbe fatto caso. I soldati lo avrebbero lasciato pas-
sare; la via innanzi all'ingresso brulicara di lettighe e di ospiti che
abbandonavano ii palazzo; era naturale ch'egli pure fosse considerato

uno di costoro. Bastava ch'egli si mescolasse alla folia e che se n'an-
dasse dritto per la sua strada. Del resto che gliene importava? Egli
doveva obbedire agli ordini delia sua signora; in quanto al resto...— Andiamo, andiamo, Ursus! — ripeteva Licia.

Atte tentó richiamarla alla ragione. Certo essi sarebbero riusciti ud
abbandonare ii palazzo e nessuno li avrebbe trattenuti. Ma non era

permesso, senza coramettere un delitto di lesa maesta, fuggirsene dalia

casa di Cesare. Andassero pure, ma quella sera stessa un Centuriona
avrebbe portato una condanna di morte a Aulo e Pomponia. Licia sa-

rebbe stata ricondotta a palazzo, e irreraissibilmente perduta. Nel caso
che Aulo e sua moglie Tayessero accolta sotto ii proprio tetto, essi sa-

rebbero stati puniti coUa morte.
Licia scosse ii capo in atto di desolazione. Non c'era scampo; la ro-

vina sua o quella di Plauzio. Prima di recarsi al banchetto essa avova

sperato che Petronio e Vinicio avrebbero impetrato da Nerone la sua

libertA, e Tarrebbero ricondotta presso Pomponia; ora invece sapeva die-

tro quali istigazioni essa era stata allontanata dalia casa di Aulo. Non
c'era salrezza per lei I Solo un miracolo avrebbe potuto salvarla da

quel procipizio.... un miracolo e Tounipotenza divina,— Atte, — chiese essa eon profonda disperazione,
— hai tu udito

quando Vinicio disse che io gli ero stata regalata da Cesare, e che quo-
sta ^era mi avrebbe mandata a pigliare per mezzo doi suoi schiayi ?—

S^, lo udii,
—

rispose Atte.

Indi tacque; la disperazione contenuta nelle parole di Licia, non
troyaya in lei alcun'eco. Essa pure era stata Tamante di Nerone, e per

quanto ii suo cuore fosse buono, ella non arriyaya a comprendere Tonta
<i'una tale posizione. Nata schiaya, ella si era abituata ulle leggi delia
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schiayitu: eppoi.... amava tuttavia Nerone. S'egii fosse ritornato a lei,

essa gli avrebbe stese le braccia, corae alla stessa felicta. Comprendeva
benissimo che Licia avrebbe dovuto diventare Taraante del bellissirao

e giovane Yinicio, se non voleva formare la rovina di Aulo e Porapo-
nia; e si sorprendeva come, dinanzi ad una siraile alternativa, la fan-
ciulla potesse restare in dubbio un solo istante.— Nel palazzo di Cesare,

— disse dopo un breve silenzio,
— non

potresti essere piu sicura che in uello di Yinicio.
Atte non ponsava che ció equivaleva a dire :

"
Rassegnati a diven-

tare la concubina di Yinicio. „— Mai! mai! — esclamó Licia risoluta,
— ne qui, uh presso Vinicio.— Ma ascolta,

— disse la Greca,
— Yinicio ti b proprio odioso?

Non sapendo cosa rispondere, la giovanetta scoppió nuovamente in

lagrime; Atte se la strinse al petto, cercando di confortarla. Ursus, de-

voto alla sua signora come un cane fedele, fremeva yedendola pian-
gere. Nel suo cuore seWaggio sorgeva prepotente ii desiderio di tor-

narsene nel triclinio per strozzarvi Yinicio, e, se ce ne fosse stato bi-

sogno, lo stesso Cesare. Ma si trattenne, teraendo di recare un danno
alla propria padrona, eppoi, non sapendo eon certezza se tale azione,
che a lui appariva tanto semplice, era degna d'un adoratore del santo

Agnello.
Nuovaraente Atte le chiese, acoarezzandola :— Ma lo odii tu proprio?— No, non devo odiare nessuno, perchó sono cristiana.— Lo so, Licia. Dalie lettere di Paolo di Tarso, e noto a me puro,

che non bisogna contaminarsi, e che si deve preferire la morte al pec-
<;ato. Ma dirami un po' : la tua fede ti permette di causare la morte di

altre person?— No.— Come puoi tu in tal caso attirare la vendetta di Cesare sulla fa-

miglia d'Aulo?
Licia tacue; uno spaventoso abisso le si chiudeva dinanzi.— Te lo domando, — continuó la liberta,

— sentendo pieta di te e

del tuoi buoni genitori adottivi. Da lungo tempo dimoro in uesta casa, e

so che cosa significhi la collera di Nerone. No, tu non devi fuggire. Ti
resta solo uno scampo ancora; prga Yinicio di renderti a Pomponia.

Ma Licia cadde in ginocchio per pregare un altro Essere superiora.
Tosto Ursus segul ii suo esempio. Awolti nella pallida luce crepusco-
lare, stettero orando tranuillaraente ualohe minuto.

Atte assisteva per la prima volta ad una tale pi'eghiera, e non sa-

peva distogliere i suoi sguardi da Licia, che veduta di profilo, colle

mani giunte e g4i occhi rivolti al cielo, pareva Tangiolo delia preghiera.
L'aurora ne illuminava, col suo chiarore roseo, i bruni capelli ed ii

candido peplo, e cosl awolta nella luce, pareva luce essa stessa ! Su
quel pallido volto, su uelle labbra appena dischiuse, su uegli occhi

lagrimosi, fissi a ualche cosa d'invisibile e di al to, potevasi leggere un
sentimento piii forte di qualunque preoccupazione terrena. Ora Atre

capiva benissimo perche Licia non voleva contaminarsi diventando Ta-

mante del giovane. Innanzi agli occhi delPantica favorita di Nerone

sparve ad un tratto parte di quel velo che le nascondeva im mondo
tanto diverso da quello da lei conosciuto. Quella preghiera nel covo del

vizio la sorprese. Un minuto prima era persuasa non esservi alcuna
saWezza per Licia; ora peró cominciava a credere che qualche cosa di

-iaaspettato sarebbe awenuto, che un salvatore sarebbe apparso, un sal-
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vatore co8\ potente che lo stesso Nerone non avrebbe potuto resistervi

;

una sohiera d'aDgioli sarebbe discesa per proteggere questa fanciulla,

oppure ii sole le avrebbe steso sotto i piedi i suoi raggi per levarla

dalia terra. Ella aveva udito narrare di molti rairacoli awenuti ai cri-

stiani, ed ora credeva a tutto ció che di essi si diceva, vedendo Licia

pregare eon tanto fervore.

Finalraente uesta si alzó ilare e tranquilla ; Ursus fece altrettanto;
indi 8'avvicinó alla panca aspettando gli ordini. Ma ben presto gli occhi

delia fanciulla tornarono a lagrimare, e eon un sospiro esclamó:— Dio benedica Aulo e Pomponia! lo non voglio essere la loro ro-

vira, epperció non li vedró mai piii!

Rivoltasi ad Ursus, gli disse che oramai lui solo le sarebbe rimasto,
ch'Bgli doveva essere per l^i un padre e un protettore!

Non potevano rifugiarsi presso Aulo per non attirare su lui l'ira

di Cesare, ma peró non voleva dimorare nó qui e neppure nella casa
di Yinicio. Egli doveva condurla fuori di cittA, e nasconderla in ualche
cantuccio, dove Yinicio ed i suoi sohiavi non avessero potuto trovarla.

E^ssa lo avrebbe seguito ovunque, oltre i mari, sulle montagne, fra i

barbari, dove ii nome di Roma non era anoor conosciuto, dove non giun-

geva la potenza di Cesare.
D Licio s'inchin6 in segnó d'acconsentimento, abbracciandole le gi-

nocchia, Sul volto di Atte si disegnó una delusione; essa aveva aspet-
tato un prodigio. Ed inveoe questo e nulla pi?

La fuga dal palazzo di Cesare era un delitto di lesa maest^ che chia^
niaya vendetta. Anche riuscendo la fuga, Nerone si sarebbe vendicato
su Aulo e Pomponia. Se voleva fuggire, doveva fuggire dalia casa di

Yinicio; in tal caso, fors, Nerone, a cui non piaceva immischiarsi negli
affari degli altri, non avrebbe neppur aiutato Yinicio nelle ricerche; in

ogni modo non sarebbe stato delitto di lesa raaestk.

E Licia pensava cos\: Nó Aulo, n6 Pomponia v non dovevano cono-
scere ii suo luogo di rifug^o. Essa non sarebbe fuggita dalia casa di

Yinicio, ma per via mentre la conducevano. Nella sua ebbrezza, Yinicio
aveva detto di mandarla a prendere verso sera; senza dubbio quella
doveva essere una veriti, e che non avrebbe detto se non fosse stato

in s6. Probabilmente, prima del banchetto, egli doveva, fors assieme
a Petronio, aver parlato eon Nerone ed ottenuto da lui ii permesso di

mandarla a pigliare ii giorno seguente. E ammesso pure che oggi lo

avesse dimenticato, ci sarebbe stato un domani! Ma Ursus Tarrebbe
salvata! Egli Tayrebbe strappata dalia lettiga, corae raveva strappata
dal banchetto, eppoi sarebbero fuggiti assieme lontano, lontanol Nes-
suno era in caso di resistere ad Ursus, neppure quel terribile atleta,
che aveva lottato nel triclinio. Ma poichó Yinicio avrebbe probabilmente
mandato un bel numero di schiavi, Ursus doveva recarsi tosto dal ve-

scovo Lino, per chiedergli aiuto e consiglio. II vescovo avrebbe pieti di

lei, e*darebbe rincarico ai cristiani di prestar man forte ad Ursus. Uniti

essi, Tayrebbero rapita. ed essa sarebbe fuggita eon Ursus, cercandosi
un rifugio lontano da Roma.

Essa arrossi sorridendo. La speranza tornaya a rianimarla. Si getto
fra le braccia di Atte, e baciandola teneramente, morraoró :— Tu non ci tradirai, newero?— Per la memoria di mia mdre, no !

—
rispose la Greca,

— ma
prga Iddio che Ursus riesca a rapirti.

Gli occhi azzurri ed infantili del gigante lampeggiarono di gioia. Egli
non sarebbe stato capace di formulare un progetto per quanto ci si fosse
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messo d'impegno. Ma eseguire una cosa simile, uesto si lo potevat
Giorno o notte per lu era indifferente. Egli voleva andare dalvescovo;
perchó i vescovo sapeva leggere in cielo ció che era possibile e oió che
non lo era. Inoltre egli stesso avrebbe potuto raccogliere dei cristiani,
conoscendone molti fra gli schiavi, fra i gladiatori e fra i liberii, tanto
nella Suburra, come al di Ik dei ponti. Qualche migliaio avrebbe ben
potuto riunirne. Voleva liberare la padrona e fuggire eon essa lontano
da Roma! Fors assieme sarebbero andati fino in capo al mondo, fra la

loro gente, dove nessuno conosceva Roma!
Corrugó gli ocohi, quasi per yedere eon maggior chiarezza Va.x-

venire.— Nel bosco! Ah! che bosco! che bosco!

Dopo un istante si scosse : ,— Voglio andar tosto dal vescovo,
—

disse,
— e questa sera atten-

deró la lettiga eon circa cento uomini. N6 schiayi, nó pretoriani riusci-

ranno a strapparmi la mia signora. Guai a chi viene sotto ii mio pu-
gno! A che gioverebbe ad essi Tarmatura di ferro? La mia mano spezza
ii ferro, e la testa che uesto ricopre !

Licia levó un dito eon infantile serietk.—
Ursus, non ucciderai! — disse.

Ursus alzó ii suo braccio poderoso, afifermando di dover salvare a

ualunue costo la sua signora. Essa stessa gli si era affidata, sicche

ora doveva tentare tutti i mezzi. Ma se ualche cosa poi awenisse con-
tro la sua Yolontk? Egli doveva salvarla, uesto era Timportante; e se

una sventura fosse accaduta? Se ne sarebbe pentito, e avrebbe pregato
r Innocent Agnello eon un si grand fervore, eh' Egli gli avrebbe per-
donatol Le sue mani erano tanto pesanti!

Tali parole provavano Timmensa sua devozione ed 11 suo grand
afifetto, ma non Yolendo dimostrarlo, s'inchinó dicendo:— Ora me ne vado dal santo vescovo.

Atte si getto al collo di Licia piangendo. Era gik la seconda volta

che la liberta scorgeva esservi un mondo, nel cui stesso dolore trova-
vasi pili dolcezza che nei piaceri e nello sfarzo dei palazzo imperiale.
L'uscio che la separava dalia luce, le si era in parte socchiuso; ma
nello stesso tempo, sentiva uanto fosse indegna di varcarne la soglia>

IX.

Licia era dolentissima ai perdere Pomponia Grecina, ch'essa amava
assai, e di abbandonare la casa di Aulo. Ma che farci? II peusiero di

rinunoiare per amore delia veritk alle comodita ed alle piacevolezze
delia vita e di cominciare un'esistenza di disagi e di privazioni, le pro-
curava un sentimento di viva soddisfazione.

Porse in ció non era estranea un' infantile ouriosita di sapere cosa

era la vita in uelle lontane regioni, fra le bestie feroci ed i barbari.

PiCi di tutto peró la spingeva la fede sincera e profonda di eseguire
eon ció ii comando dei suo Divin Maestro, e la convinzione eh' Egli
stesso avrebbe vegliato su lei come sur una delie sue piu devote e

fidenti creature. Cosa mai poteva nuocerle? Essa voleva soffrire, soffrire

in nome suo
;
se fosse morta egli Tayrebbe accolta nel suo grerabo, edi



un giornO; quando per Pomponia pure fosse sonata Tora suprema, si

sarebbero riunite per Teternitó.

Quando ancor si trovava in casa d'Aulo, piili d'una volta a'era tor-

mentato lo spirito iufantile, perohe, oristiana com'era, non poteva far

nulla per quel Crociflsso di cui Ursus parlava eon tanta tenerezza. Ma
ora finalinente ii memento era giuntol Licia si sentiva quasi felice, e

cominoió a parlare di tale felioiti ad Atte, che non poteva corapren-
derla. Abbandonare ogni cosa: la casa, gli agi, la citti, i giardini, i

templi, i portici, tutto, tutto ció oh'era bello; lasciare un paese ridente

e soleggiato, delie person care.... e questo, perchó? Per celarsi airamore
d'un guerriero nobil e bello! Atte non ci capiva nulla; peró nello

stesso tempo sentiva che Licia aveva ragione, ch'essa rairava ad una
felicit^ ineffabile ed imperitura; ma non sapeva rendersene un conto

esatto, tan to piCi riconoscendo ii rischio a cui Licia si esponeva, e che
avrebbe potuto costarle la vita. Atte, timida per natura, pensava eon
t«rrore a ció che la sera poteva arrecare

; peró non si sentiva inclinata

a comunicare a Licia le sue preoccupazioni. Essendo giorno fatto, essa

tentó persuadere la fanciulla a procurarsi un po' di riposo dopo la sua
notte insonne. La giovanetta non ricusó, ed entrambe si diressero verso
ii cubictdum, che, in grazia agli antichi rapporti di Atte eon Cesare, era

spazioso ed arredato col massimo sfarzo. Esse si coricarono Tuna ac-
canto airaltra; ma Atte, malgrado la stanchezza, non riusciya a pigliar
sonno.

Gii mesta ed infelice da lungo tempo, si sentira oggi inyasa da uria

tal inquietudine da non sapersi spiegare.
Non poteva trovar pace. Lo spiraglio, da cui le veniva la luce ri-

cominció ad aprirsi ed a rinchiudersi
; ed alla fine la poveretta fu cosi

abbagliata da quel fulgore, da non riuscire a discernere nulla. Sentiva
soltanto, che in essa doveva trovarsi celato un genere di felicit^ parti-

colare, una felicit^ smisurata, una felicit^ innanzi alla quale scompari-
vano tutte le altre! Sentiva che anche se Nerone, respinta Poppea, fosse

tornato al suo amore, questo pure sarebbe stato un nulla in confronto 1

II pensiero le venne, che quel Cesare, ch'essa amava, ch'essa suo mal-

grado oonsiderava come un semidio, era altrettanto degno di pieti

quanto uno schiavo, e che questo palazzo, colle colonne di marmo nu-

midico, non era nulla piu d'un mucchio di sassi. Infine tante tristl ri-

flessioni diyennero insopportabili ;
essa ayeva bisogno del sonno, ma lo

stato inquieto del suo animo non glielo ooncedeva.
Essa credeva che anche Licia, esposta a tanti pericoli, non potesse dor-

raire, epperció si volse dalia sua parte per parlarle delia fuga stabilita.

Ma Licia dorraiva tranquillamente. Nella buia camera da letto, at-

traverso i cortinaggi, non completamente chiusi, penetrava qualche ti-

mido raggio del sole mattutino. Atte potó contemplare cos\ ii volto fino

e delicato delia dormiente, appoggiato sul braccio rotondo, gli occhi
chiusi e la bocca semiaperta. Essa respirava tranquilla come un bambino.

"Essa dorme, puó dormire, — pensaya Atte,
— ó ancora una bimba!„

Poscia si rammentó che questa bimba preferiva fuggire anzichó di-

venire Tamante di Yinicio, e che aveva la forza di rinunziare agli agi
delia vita, alle feste, alla gioia, anzichó subire Tonta ed ii disonore.

«Perchó?„
Ed essa fissaya Licia, qua8i sperando di leggere una risposta uel suo

voUo innocente. Considerava la pura froute, ii dolce arco delie soprac-

ciglia, le sue chiome brune, le labbra semiaperte, ii petto sollevato da
un leggero respiro e non poteva trattenersi dal pensare:
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"Qiianio diversa da rae!„
L/i ci a lo pareva un prodigio, una prediletta degli Dei, una speoie di

appariziono divina, cento volte piii bella di tutti i fiori del giardino di

Cesare, di tutte le statu del suo palazzo. Ma al cuore delia Greca non

era nota Timidia, anzi al pensiero del pericolo che minacciava la fan-

ciuUa, si scnti invasa da una profonda pieta. Un sentiraento quasi

materno le scosse le fibr; Licia non solo le appariva molto bella, ma
sentiva pur di amarla teneramente

;
sicchfe posando le sue labbra sui

neri capelli delia fanciulla, le dió un affettuoso bacio.

Licia continuava a dormire tranuilla, come a casa, uando la yeglia-

vano rainorose cure di Poraponia Grecina, senza accennare a destarsi.

II raezzogioino era gi^ passato, uando aperti i suoi occhioni azzurri,

essa si guardó sorpresa d'intorno; pareva non potesse raccapezzarsi del

luogo in cui si trovava, e perchó non fosse in casa di Aulo.

— Sei tu, Atte? — disse finalmente, scorgendo in uella semioscu*

rit^ ii volto delia Greca.
—

Si, son i o, Licia.

—
lii sera?

— No, mia cara; ii mezzogiorno 6 appena passato.— Ursus non b ritornato?
— Ursus non disse di ritornare, ma bensi di aspettare uesta sera

eon altri cristiani, la lettiga.— J vero.

Indi uscirono dal cuhiculum, ed entrarono nel bagno, dove la stessa

Atte servi Licia; posoia fatto colazione s'avviarono verso i giardini del

palazzo, dove non c'era da temere alcun incontro pericoloso, dormendo

aacora Cesare e tutti i suoi cortigiani prediletti.

Per la prima volta in vita sua, Licia vedeva quegrincantevoli giar-

dini dove s'ergevano i cipressi, i pini, le uercie, dove fiorivano gli uliyi

ed 11 mirto, e dove fra le ombre oscure biancheggiavao di tanto in

tanto dei gruppi di sculture. Tranuillamente splendeva ii lucido spec-

chio del lago, nelle siepi olezzavano le ros, spruzzate da perenni zam-

pilli di marmoree fontane; delie grotte misteriose, rivestite di edera e

di caprifoglio, parevano invitare al riposo colla loro uiete solenne;

candidi cigni solcavano la superficie argentea delFacua; delie gazzelle

addomesticate, provenienti dai deserti africani, ed uccelli variopinti e

canori, s'agitayano e cinguettavano fra ii verde cupo delie frondi, ed

ii candore dei gruppi marmorei.
, .

I giardini erano deserti
; qua e Ik soltanto lavoravano alcuni schiavi

colla vanga alla mano, cantarellando a bassa voce; altri, ai uali era

stato concesso un minuto di riposo, giacevano sdraiati sulla riva del

lago, o airombra dei boschetti, sotto alle cui dense frondi, a maa pena

penetravano i raggi solari, ed altri ancora inaffiavano le smaglianti

ros, o i teneri fiori di lilia.

Atte e Licia s'aggirarono a lungo, ammirando tutte uelle magni-

ficenze, e sebbene lo stato d'animo di Licia fosse tutfaltro che tran-

uillo, essa era ancora troppo fanciulla per saper resistere al piacere

ed alla curiositk innanzi a cose nuove e mai viste. Pensava altresi che

Cesare, se fosse stato buono^ avrebbe potuto essere ben felice in uello

splendido palazzo, eon quei meravigliosi giardini. Stanche alfine, le

due donn si assisero sur una panchina, quasi totalraente nascosta da

un gruppo di cipressi, intrattenendosi di ció che stava loro a cuore,

cio6 delia prossima fuga di Licia. Atte era molto meno fidnciosa dl

uanto lo fosse Licia, neiresito di questa fuga; alle volte anzi uesto
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progetto le appariva temerario ed arrischiato, sicohó essa sentiya sern-
pre piu accrescere la propria pieti per Licia. Sarebbe stato meglio —
pensava — rivoIgersi direttatnente a Yinicio; a uesto proposito anzi
chiese alla fanciulla da uanto tempo lo conoscesse, e se non credeva
possibile che a forza di preghiere egli avesse finito col cedere e col ri-
condurla a Pomponia.

Licia scuoteva tristamente la sua bruna testolina. No, in casa di
Aulo, Vinicio era stato diverso, ma da ieri in qua essa non lo ricono-
acera piu, anzi lo temeva, e piuttosto che rivederlo, preferiva fuggir-
sene presso la sua gente.— Ma in casa di Aulo egli ti piac«va, non ó vero? — chiese Atte.— SU — rispose Licia, chinando ii capo.— E tu non eri schiava, come lo ero io,

— disse la Greca, dopo un
istante di riflessione. — Vinicio pbtrebbe sposarti, tu sei un ostaggio e la
figlia del re dei Lici. Aulo e Pomponia famano come una loro figliuola

•

sono certa ch'essi sarebbero disposti ad adottarti'; ti ripeto, Yinicio po-
trebbe sposarti, o Licia!

Ma Licia rispose eon mestizia:— Preferisco fuggirmene !—
Licia, Yuoi tu ch'io vada- tosto da Yinicio, ch'io lo 8vegli, se

dorrae, e che gli dica ció che dissi a te? S\, cara mia, voglio recarrai
da lui e dirgli: Yinicio, uesta ó la figlia d'un re, e la figliuola d'ado-
zion del celebr Aulo. Se tu Tarai, ritorna presso Aulo e Pomponia, e
toglila alla lor casa quale tua moglie.

Ma la fanciulla, eon voce cosi fioca, che Atte a maa pena i'udl
rispose :

'

— Preferisco fuggire I

E due lagrime le rigarono le pallide guancie.
La loro conversazione venne interrotta da un rumore di passi che

s'avvicinavano, e prima che Atte avesse avuto t^rapo di yedere chi
Teniva, apparve Poppea Sabina, eon un piccolo seguito di schiave. Due
di esse tenevano sul suo capo un mazzo di penne di struzzo attaccate
a dei baatoncini dorati, che esse agitavano uale ventagIio, e eoi qua!i
tentavano pure difendorla dai raggi del sole autunnale. Precedeva la
forraosa nutrice egizia, nera come Tebano, eon una ereatura in bracoio
awolta in lini di porpora e d'oro. Atte e Licia 3'alzarono credendo che
Poppea sarebbe passata aceanto alla panohina, senza prestar loro alcuna

•jnzione, ma invece ella fermandosi, disse :—
Att«, le campanelle che tu mandasti per la bambola, erano attac-

cate mae; la bimba ne strappó una e se la mis in bocca. Per fortuna
Lii i ta se ne accorse a tempo.—

Perdonami, o divina, — rispose Atte, incrociando le bracoia sul
petto ed inchinaudosi.

Poppea si dette a fissare Licia.— Chi 6 uoita schiava? — chiese dopo una pausa.— Non 6 una schiava, divina Augusta, ma una protetta di Pom-
ponia Greeina e la figliuola del re Licio, ehe la mandó a Roma quale
osi aigio.— Ed ó qui venuta per visitarti?— No, Augusta; sin dairaltro giomo essa diraora a palazzo.— Assistetto al banchetto questa notte?—

Si, Augu:ila.
.— Per ordine di chi?— Per ordine di Cesara.
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Poppea miro Licia eon attenzione ancora maggiore. Questa se ne stava

tranquilla, a capo chino, ora guardando la nuova venuta eon ocohio

indagatore, ed ora abbassando timidamente le pupille.
Ben tosto gli sguardi d'Augusta si fecero torbidi e foschi. Gelosa

delia propria bellezza e delia propria potenza, essa viveva nelFansia
continua d'essere soppiantata un giornp da ualcie felice rivale, eome
era stato ii óaso d'Ottavia; peroió ogni bel volto che appariva in quel
palazzo destava i suoi sospetti. Gon occhio indagatore essa esaminó

ogni parte delia figura di Licia, ne apprezzó la finezza dci lineamenti
e prov6 spavento.— fe una vera Ninfa,

—
pensó,

— nata da Yenere !

Per la prima volta in vita sua essa si senti conscia che la sua gio-
ventii stava per svanire, ed un sentimento di vanita oflfesa, di viYa

inuietudine, le attraversó lo spirito facendola fremere.
Porse Nerone non aveva veduto la fanciulla, o la sua bellezza gli po-

teva essere passata inosservata. Ma che sarebbe accaduto ov*egli avesse
scorto uello stupendo fiore, negli splendori delia festa? Inoltre non era
una schiava, raa la figlia d'un re, re dei barbari, e vero, ma sempre
re! Dei imraortali! Essa era bali uanto lei e molto piii giovane! La
ruga fra le due sopracciglia s'accentuó, ed i suoi occhi gettarono larapi
dodio e di vendetta.— Hai tu parlato eon Cesare?— No, Augusta.— Perche preferisci startene qui, anzichó nella casa d'Auio?— Non dipese da me la scelta, o signora! Petronio convinse Cesare
di togliermi a Pomponia. lo sono qui contro la mia volonta.— E ritorneresti tu presso Pomponia? — chiese Poppea eon una
voce cos\ dolce, che fece rinascere la sperunza nel cuore di Licia.—

Signora,
—

rispose, stendendo verso lei le mani. — Cesare pro-
mise di darmi a Yinicio quale schiava; ma tu implorerai grazia per
me, e mi ricondurrai da Pomponia.— Dunque, Petronio indusse Cesare di toglierti ad Aulo, per darti
a Vinicio?— Cosi S, signora. Yinioio oggi stesso deve mandare a pigliarmi, ma
tu sei buona, avrai pieta di me !

Detto ció, essa si chinó, ed afferrando Torlo dei vestito di Poppea,
attese eon trepidazione la risposta. Poppea la contempló a lungo, menire
un riso perverso balenó sul suo volto; indi, a voce lenta, le disse:— lo ti prometto che oggi stesso.... sarai la schiava di Yinioio.

E s'allontanó beli a, ma terribile come ii genio dei mae. Agli orecchi
di Licia giunsero i vagiti delia bambina, che in quel memento cominció
a strillare.

Anche gli ooohi delia fanciulla erano lagrimosi; raa finalmente fat-

tasi animo, afferró la mano di Atte, dicendo :— Ritorniambcene
;
non dobbiamo aspettaroi aiuto altro che da dove

esso relmente puó giungerci.
E se ne ritornarono neiratrio, rimanendovi per ii rimanente delia

giornata. Quando Toscurita ebbe invaso ogni angolo ed entrarono gli
schiavi colle faci, tutte e due le giovani erano pallide ed , abbattute.
Discorrevano poco e ad iritervalli, entrarabe ascoltavano se qualcuno
capitasse, e Licia andava ripetendo che per quanto le riiiscis^e doloroso
abbandonar Atte, pure preferiva spicciarsi ed i^scire quel giorno stesso
da tale stato d'ansia, tanto piii sapendo d'essere attesa da Ursus, che
voleva agire col favore delie tenebre.
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In conseguenza delia sua agitazione, ii suo respiro si faceva sempre

piu frequente e faticoso. Atte riun\ febbrilmente quanti gioielli le capi-
tarono sotto mano, e cacciandoglicli in un lembo del peplo, la pregó di
accettarli e di servirsene in caso di bisogno.

Durante ualche minuto regnó un profondo silenzio, intorrotto sol-
tanto da ingannevoli rumori. Ora serabraya ad esse di sentir bisbigliare
dietro i cortinaggi, ora di udire ii pianto d'un bambino o Tululato di
un cane.

Finalmente ii pannep^giaraento steso innanzi alla porta d'ingre880
s'agitó silenzioso ed una figura d'uomo, alta e complessa, dal volto but-
torato dal vaiuolo, comparve neiratrio come uno spirito. Licia rico-
iiobbe tosto in lui Atacino, un liberto di Vinicio, che era stato pure
in casa d'Aulo.

Atte dette un grido, ma Atacino inchinandosi, disse:— Salute a te, divina Licia, da parte di Marco Vinicio, che faspetta
a banchetto in una casa tutta ornata a festa.

Le labbra delia fanciulia tremarono.— Vengo, — rispose.
E gettate le braccia al collo di Atte si congedó.

X.

La casa di Yinicio sorrideva in una festa di luce e di colori; le pareti
e le porte erano inghirlaudate d'edera e di mirto; pampini rerdeggianti
8'attorcigliavano intorno alle colonne. L'atrio, la cui parta superiore era

ricoperta da un drappeggio purpureo, brillaya di luce sfolgoreggiante.
Vi ardevano candelabri a dieci o dodici braccia; essi rappresentavano
alberi, navi, animali, statu, che sostenevano conche ripiene d'olii odo-

rosi, in alabastro, in marmo, o in bronzo dorato di Gorinto, certo non
di esecuzione cosi perfetta, come quel candelabro di Nerone tolto al

tompio di Apollo, ma in ogni modo belli ed inappuntabilmente lavorati.

I^ luee di alcuni lumi veniva mitigata da cristalli alessandrini e da
stoffe trasparenti rosse, azzurre, gialle o violette, cosicchó Tintero atrio

era inondato da riflessi variopinti. II profumo di nardo si spargeva ovun-

que; Yinicio lo aveva cominciato ad adottare in Oriente, e ne usava in

misura serapre piu larga. Anche le parti remote delia casa ove starano

gli schiavi o le schiave erano splendidamente iiluminate.

Nel triclinio si vedeva imbandita una mensa per quattro person;
ad essa dovevano prender parte, oltre Yinicio e Licia, eziandio Petronio
e Crisotemide. Yinicio avova seguito ii consiglio di Petronio di non
recarsi egli stesso a pigliar Licia, ma di raandarvi Atacino, col per-

raesso, ottenuto da Cesare, di riceverla a casa propria.

Egli aveva deciso d' accoglierla eon tutti gli onori, e eon grand
affabilit^.— leri tu eri ubbriaco,

— disse Petronio, — io ti vidi. Tu 1' hai trat-

tata come Tarrebbe fatto imo spaecapielre dei monti Albani. Non arer

troppa precipitazione; ma pensa che ii vino buono va bevuto adagio.

i3appi che h dolce desiderare, ma 6 ben piu dolce essere desiderato.

Crisotemide aveva su tale argomento un'opinione propria ed alquanto
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diversa; ina Petronio la nomó la sua Yestale, la sua coloraba, e s'ac-

cinse a spiegare la difFerenza che doveva esserci tra l'auriga provetto
del circo e ii giovaue che si trova per la prima volta sulla uadriga.

Indi. Yolgendosi a Yinicio, prosegul:— Cerca di guadagnarti la sua fiducia, procura di rallegrarla, sii

generoso ! lo non roglio assistere ad un banchetto imbronciato. Giurale,

magari per i'averno, di restituirla a Pomponia; eppoi sara affar tuo che
domani essa preferisca restarsene teco. — Indi, accennando a Crisote-

raide, continuó: — Sono cinue anni che, poco piu o poco meno, agi-
sco cosi, eon uesta timida colomba, e.... non posso lamentarmi del suo

rigore.
Crisotemide gli die un colpettino col suo ventaglio di piume di pa-

Yone, dicendo :— Ma io non ho resistito corae uesta Licia?
Ma Yinicio non porgeva orecchio ai loro scherzi, ii cuore gli batteya

furioso sotto le sue A'esti di sacerdote siriaco, ch'egli aveva indossate per
ricevere Licia.— Ora dovrebbero essere usciti dal palazzo,

— disse egli, quasi tra

se stesso.—
Si,
—

rispose Petronio,
— frattanto non voglio parlare delie pro-

fezie di ApoUonio di Tiana, oppure di uella storia di Rufino, che, non
so ii perche, non ho ancora mai potuto terminare.

Ma a Yinicio, Apollonio Tiana interessava ne piu ne meno delia storia

di Rufino. II suo spirito era presso Licia; e sebbene comprendesse che
era molto piu conveniente accoglierla in casa propria, anziche andarla
a cercare, come uno sbiri-o, a palazzo, pure alle rolto si pentiva di non
esseryisi recato, pensando che Tayrebbe riveduta un po' piu presto.

Entrarono degli schiavi portando un tripode ornato di teste d'ariete

e dei vasi di bronzo eon carbone, che spruzzarono di mira e di nardo.— Ora sYoltano alle Carine, — soggiunse Yinicio.—
Egli non puó piu aspettare; Yorra andar incontro alla lettiga, e

sbagliera strada,
— osserv6 Crisotemide.

Yinicio sorrise rispondendo :—
No, no, preferisco aspettare !

Ma le sue narici erano dilatate ed ii respiro affannoso. Se ne acoorse

Petronio che, scotendo le spalle, disse:— Quale filosofo ei non vale un sesterzo; di uesto figlio di Mart
non riusciró a farne mai un uomo !— Ora sono alle Oarine.

E cosi era infatti! essi si dirigevano verso le Oarine. Precedevano gli

schiavi, detti lampadart', gli altri, i pedissequi, circondavano la lettiga.
Atacino camrainava ad una giusta distanza, per dirigere ii corteo-

Ma assai lentaraente s'avanzaYano, perch le lampade proiettavano ben
poc luce sur una strada punto illuminata. Le yie adiacenti al palazzo
erano deserte, qua e la scorgeYasi ualche singola persona eon una
lanterna, ma piu innanzi la piazza era straordinariamente animata. Da
ogni viottolo quasi, sbucaYano gruppi di due o tre indiYidui, senza

lampade ed awolti in neri mantelli.
Alcuni s'uniYano al corteo, mescolandosi fra gli S3hiavi

;
altri

,
ed

erano 11 maggior numero, yeniYano dalia parte opposta. Parecchi bar-

collavano, quasi ubriachi, ed alle volte Tayanzare diventava cosi diffi-

cile, da costringere i lampadart a gridare :
" Fate largo al nobile tribuno

Marco Yinicio ! „
Licia, attrayerso le cortine semichiuse, vedendo uelle ombre cupe,
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tremava dalio spavento, e la speranza e la desolazione 8'alt©rnavano vi-
cendevolraente nel suo animo.— J luil 6 Ursus ooi cristiani! Corae finir^? — raormoró eon labbra
uemanti. — Oh! Cristo, aiutami, salvami!

Lo stesso Atacino, che sul principio non avova prestato attenzione
allo straordinario moviraento delia via, divenne inquieto. In queirandi-
rivieni oi doveva essere ualche cosa di straordinario. Sompre piCi spesso
i lampadari si trovavano costretti a gridare:

" fate largo alla lettiga del
nobile tribunol „

Da tutto le parti la moltitudine s'affollava intorno alla lettiga, oo-
sicchó Atacino ordinó agli schiavi di respingerla coi bastoni.

Ad un tratto un grido echeggió sul davanti del corteo; in im rao-
niento tutti i lumi furono spenti, e la lettiga si trovó in mezzo ad una
confusione, ad un chiasso indiavolato.

Atacino coraprese subito traitarsi d'un assalto, e n'ebbe tiraore. Tutti

sapevano che Gesare col seguito, spesse rolte si dilettava a coramet-
tere assalti notturni, tanto nella Suburra, quanto nelle altri parti delia

citt^ Tutti sapevano ch'egli da tali awenture notturne riportava con-
tusioni e ammaccature; ma guai a colorc che osavano difendersi; erano
senz'altro condannati a morte, neppure Tessere senatori avrebbe potuto
salvarli !

La guardia notturna non era lontana; raa durante tali aggressioni
a questa guardia oonveniva fingersi sorda e cieca.

Frattanto la confusione auraentava serapre piu; tutti urIavano, si

battevano, si sospingevano colle mani e coi piedi. Anzitutto Atacino
ebbe Tidea di mettere in salvo Licia e s6 stesso, di abbandonare gli
altri al proprio destino; sicchó levatala dalia lettiga, e prendendola
per le bracoia, tentó trascinarla lungi di \k. Ma Licia esclamó: "Ur-
sus 1 Ursus ! „ D suo vestito bianco la rendeva agevolmente riconosci-

bile, eppercio Atacino, col braccio rimasto libero, stava per coprirla
coi proprio mantello, quando si sentl afferrare come da una morsa

d'acciaio; ed un colpo violento e formidabile gli piombó sul capo ina-

spettatamente.
Simile ad un bue colpito dal maglio suiraltare di Giove, barcolló

un istante, poscia cadde esanirae. La maggior parte degli schiavi gia-
cevano per terra, oppure alcuni, favoriti dalie tenebre, erano sguscid
lungo i muri. Sul luogo non rimaneva che la lettiga infranta. Ursus

porto Licia nella Suburra seguito dai compagni, che poco per volta si

dispersero lungo la via.

Innanzi alla oasa di Yinicio gli schiavi si riunirono per consigliarsi, non
osando entrare. Dopo qualche minuto di riflessione ritornarono sul luogo
delia zuffa, ove trovarono fra gli altri cadaveri, Atacino che stava spirando.

Lo rialzarono ed awiatisi verso casa non si fermarono che innansi

alla porta. Cosa avrebbero potuto dire al loro padrone?— Lasciamo parlare Gulone, — dissero alcuni,
— ii sangue scorre

sul suo volto, come sul nostro, ed ii signore lo arna, egli corre meno
pericolo di noi tutti.

Gulone, un vecchio schiavo germanico, che aveva allevato Yinicio, e

che questi aveva ereditato da sua mdre, la sorella di Petronio, disse:

— Glielo diró io, ma venite tutti, non lasoiate ohe la sua collera

piombi sul mio capo soltanto 1

Yinicio era impaziente; Petronio e Crisotemide rideyano, ma egli si

aggirava a passi furiosi ed agitati su e giCi per Tatrio.

— Dovrebbero essere quil Dovrebbero essere qui!
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Egli avrebbe voluto uscire per incontrai-e la lettiga; ma Petronio e

Crisotemide lo trattennero.

Iraprowisamente dei passi risuonarono nelle vicinanze. Gli schiari

si precipitarono neiratrio, e colle braccia alzate, appoggiandosi alle pa-
reti, si dettero ripetutamente a gemere: "Ah! Ahime!,,

Vinicio si lancio loro incontro.— Dov'6 Licia? — chiese eon voce spaventosa.— Ah! Ahim6!
Gulone, col suo volto sanguinoso gli si awicinó, esolamando eon

angoscia:— Mira ii nostro sangue, o signore ! Abbiamo lottato ! Guarda, guarda
ii nostro sangue!

Ma non aveva ancora finite ueste parole, ehe Vinicio, afFerrato im
candelabro di bronzo, spaccó eon iin sol eolpo ii eranio del povero schiaro.

Indi nascondendosi ii volto tra le mani e strappandosi i capelli in

atto di disperazione, si dette a gridare eon voee irriconoseibile :— Me miserum! Me miserum!
II suo Yolto divenne paonazzo, gli oeehi iniettati di sangue, parerano

uscirgli dairorbita, le sue labbra si erano eoperte di sehiuraa.— Le verghe! — urló come forsennato.— Padrone! Ahimó! Abbi pieta! pregarono gli sohiavi.

Petronio s'alzó eon un'espressione di disgusto sul volto.—
Vieni, Crisotemide! — disse egli,

— se tu desideri vedere del san-

gue, ordineró che si apran le porte di un macello delie Oarinel
Cosi dieendo usei.

Ma per tutta la casa, ornata a festa e incoronata d'edera, risuonó
sino airalba ii sibilo delie verghe !

Xl.

Yinicio uella notte non si corico.

Partito che fu Petronio, poiche neppur gli urli ed i gemiti degli sehiavi

frustati bastavano a calmare ii suo furor, egli riuni attorno a se un'altra

schiera di servi e eon essi si recó alla rieerca di Lieia, sebbene la notte
fosse gia ben inoltrata. Inizió le sue ricerche dal uartiere delTEsui-
lino, percorse poi la Suburra e tutte le vie adiacenti. Dopo ció rivolse

i suoi passi verso ii Campidoglio, e passando pel ponte Fabricio giunse
airisola e s'aggiró in buona parte di Trastevere, ma era una vana ri-

eerca; egli stesso non nutriva speranza alcuna di ritrovare la fanciuUa,
e se insisteva piu oltre neirinseguirla ció avveniva solo per oceupare
in ualche modo l'orribile nottata. Tornó a casa allo spuntar delFalba,
alloreh^ i earri d'ortaggi oominciavano a comparire nelle vie ed i j>a-
nattieri aprivano i loro negozii. Appena giuntovi ordinó fosse rimosso
ii cadavere di Gulone che nessuno ancora aveva osato toccare, e invió

airergastolo gli schiavi che s'erano lasciati rapire Licia: una pena piu
orrenda delia stessa morte. Pinalmente si getto su aouni cuscini nel-
Tatrio per pensare piu comodamente a ualche mezzo possibile per ria-

vere la sua diletta.

Non amraetteva neppur lontauamente la possibilita di non rivederla

piu, di dover rinunciare a lei, di perderla per sempre. II solo dubbio lo

faceva salire su tutte le furie.
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Per la prima volta la sua natura prepotente inoontrava resistenza

urtando in un'altra inflessibile volontó, ed egli non pot6va assoluta-
inente arainettere che qualcuno osasse opporsi ai suoi diyisamenti, a
preferenza arrebbe consentito alla rovina del mondo intero anzichó ve-
dere sventati i suoi piani.

Gli era stato bruscamente strappato ii calice del piacere prima che
egli avesse potuto accostarvi lo labbra, e ció gli appariva co8\ mostruoso
da doYerne gridar yendetta agli Dei e agli uomini tutti.

Mai in sua vita aveva egli desiderato alcunchó eon tanta frenesia
come ora bramava Licia e gli pareva impossibile poter vivere seoza di
lei. Di quando in uando lo assalira una rabbia impotente contro la

fanciulla, si da rasentare ii delirio. Avrebbe voluto averla in sua mano
per percuoterla a sangue e trascinarla pei capelli sin nel cubiculo; poi
di bel nuoYO lo riafferrava un desiderio ineffabile di ({uella voce, di

quella persona, di uegli occhi, e sentiva che ritrovandola avrebbe do-
Tuto prostrarsi ai suoi piedi. La chiamava per nonie, si mordeva le

mani e si daya dei pugni nel capo.
luTano si sforzava di escogitare tranuillamente ii modo migliore

per riayerla. Mille e mille mezzi gli turbinavano pel capo. Alla fine una
idea gli balenó: solo Aulo aveva potuto rapirgliela; o per lo meno a lui

certo sarebbe stato noto ii suo rifugio. Senza pcrdere un minuto risolse

di recarsi airabitazione del vecchio guerriero. Se costui, non curando le

sue minaccie, si fosse ostinato a tacere, egli sarebbe corso da Nerone
ad accusarlo per la sua disobbedienza, ottenendone cosi la condanna di

morte; ma prima avrebbe tentato ogni mezzo per strappargli ii segreto
che circondaya la dimora di Licia. Ormai la yendetta era decisa, anche
ammesso che glierayessero yolontariaraente riconsegnata.

Aulo e Pomponia, h yero, lo aveyano accolto e curato, ma e che per-
ció? Gon Toffesa sanguinosa arrecatagli, essi Tayeyano liberato da ogni
obbligo di gratitudine.

E qui la sua anima ayida di yendetta gioiya al pensiero delia di-

sperazione di Pomponia allorchó ii centunone ayrebbe portato nella sua
casa la sentenza di morte pel yecchio Aulo. Era certo che Tayrebbe

ottenuta, tanto piu ricorrendo alFaiuto di Petronio. Oltre a ció Nerone
non ricusaya mai nulla ai suoi amici, gli augustiani, sia che si trat-

tasse di soddisfaro un suo desiderio particolare o una sua ayyersione

personale.
Ad un tratto ii suo cuore cessó di bat ter. Un orribile sospetto gli

ayeya attrayersato ii cervello.— E se fosse stato lo stesso Cesare ii rapitore di Licia?...

Era noto a tutti che Nerone prendeva parte talora a notturne ag-
gressioni per ammazzare la noia che Toppriraeya, ed anche Petronio non

isdegnaya soyente d'essergli compagno. ii loro divertimento principale
consisteya nelFafferrare doUe donn e farle poi saltare in aria sur un
mantello da soldato, sinchó ne perdeyano i sensi. Nerone intitolaya tali

sue gsta
" la pesca delie perle, „ poichó gli ayyeniva spesso di ritro-

yare qualche yera perl di gioyanile bellezza nei quartieri cittadini, ove

agglomerayasi una numerosa popolazione d'indigenti. In tali casi la $a-

gatio
— lo sbalestraraento col mantello — si mutaya in un yero ratto,

e la perl veniva condotta o al Palatino o in una delie numerose viUe

di Nerone, owerosia lo stesso Cesare roffriva in dono ad un umioo.

Cos\ doyeya esser accaduto pure a Licia. L' imperatora l'ayeva veduta

al banchetto, e Yinicio non dubitaya neppiir un istante ch'e88a arera

•doyuto apparirgli la bellissima tra tutte le donn ch'egli a^esse mai
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possedute o niirate. Come poteva esser diversamente '? Senza dubbio
Lioia doveva ora trovarsi nella casa di Nerone, al Palatino, e quivi
essa era in suo potere. Peró Nerone, come Petronio aveva giustamente
osservato, era un vigliacco e preferiva agire nelle tenebre anche allor-

chó avrebbe potuto farlo alla luce del sole; e uesta volta poi la tema
di Poppea doveva certo consigliarlo alla prudenza. Ed ora ii giovane
guerriero concludeva pure che mai ii vecchio Aulo avrebbe osato to-

gliergli una fanciulla da Cesare concessagli. Chi avrebbe potuto ardire
tanto? Fors quel Licio dagli occhi azzurri, che aveva avuto ii co-

raggio di penetrare nel triclinio e portarne fuori la giovanetta? E dove

poteva ora celarla? Dove Tayrebbe potuta condurre? No, uno schiavo
non Tayrebbe mai osato! In conclusione non potevasi trattare che di

Cesare !

A tale idea la vista gli si oscurava e grosse goccie di sudore venivano
ad imperlargli la fronte: Licia era perduta per lui ! Ad ogni altro braccio
avrebbe potuto strapparla, ma non gi^ a uello di Cesare ! Egli poteva
ben a ragione esclamare: " VaB misero mihi ! „ (me infelice!) Gli pareva
di vedere Licia nelle braccia di Nerone, e per la prima volta in sua
vita senti che possono esservi dei pensieri addirittura insopportabili ad

ogni forza umana. Solo ora comprendeva tutta 1'estensione delFamor

suo, e come uno prossimo ad annegare vede sfilare tutta la sua vita
innanzi agli occhi delia mente, cosi accadeva a Vinicio per Licia ! Egli
la vedeva, ne udiva ogni parola e ne ricordava Tincontro alla fontana,
in casa di Aulo, al banchetto! Gli sembrava ora mille volte piu bella,

pili desiderabile che mai, mille volte piii degna d'esser Tunica eletta

degli Dei e degli uomini ! E pensando che ció che egli aveva di piii
caro al mondo si trovava fors in uello stesso istante in balia di

Nerone, ne risentiva un dolore fisico cosi acuto da sentirsi tentato a
battere del capo contro le colonne delFatrio, sin a sfracellarselo ! Gli

pareva d'impazzire addirittura, e certo avrebbe finito col perdere ii

senno se non Fayesse sostenuto ii pensiero delia vendetta. E come sin

allora gli era parso di non poter vivere senza Licia, cosi adesso giurava
di non voler morire prima d'averla vendicata

;
e ció gli procuró un mo-

mentaneo sollievo. AflFerró una manata di terra dai vasi di fiori del-

Vimpluvium e giuró per tutti gli Dei di vendicarsi al piii presto.

Quest'idea gli ofFriva un certo conforto. Aveva almeno uno scopo
nella vita, un dovere da compiere che ayrebbe occupato i suoi giorni
e le sue notti. Rinunoió adunue alla yisita ad Aulo, e si fece por-
tare al Palatino. Strada facendo gli venne fatto di pensare che ove non
fosse stato ammesso al palazzo, o gli venissero cercate le armi, ueste
sarebbero state prove evidenti ch'era Cesare ii rapitore delia fanciulla;
ma egli non portava armi eon sk Tutte le sue facolta si concentra-
vano omai sur un punto solo e non viveva che per pensare alla sua
yendetta futura, poichó non intendeva preoipitare le cose. Anzitutto
doveva parlare eon Atte, per tentare di sapere, se poteva, da lei la

veritk, e chissk che non gli riuscisse pure di rivedere Lioia, e ii solo pen-
siero di ció lo rendeya tremante. Infatti se Cesare Tayesse rapita, igno-
rando chi essa fosse, era certo che oggi stesso glieravrebbe resa. Ma
caoció tosto simile assurda idea, poichó ammesso che Nerone avesse
Yoluto rendergliela, non glien'era mancato ii tempo gik ii di innanzi.

Atte era dunue la sola che avrebbe potuto dargli delie spiegazioni ;

dunue da lei doveva recarsi anzitutto!

Raccomandó perció agli sohiavi d'aflfrettare ii passo, e continuó la

via pensando ora a Licia, ora ai suoi propositi di vendetta.



Eunica, tremante d'ansia e di commozione, stendeya a Petronio le braccia supplichoTole.
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Aveva udito dire che alcuni sacerdoti cgiziani avovano ii potere di

attirare ogni genere di mali su chi loro talentasse^ o decise in cuor suo
di Yoler apprendere un siraile segreto. Come pure pli era noto che gli

ebrei, raediante certi scongiuri, erano capaci di coprir di piagho ii corpo
dei loro uemici, epoichó tra i suoi schiavi possedera o/iandio alcuni ebrei,
risolvette di sottoporli alla tortura sinchó riuscisse ad oitenere anche
ii loro segreto. Piu di tutto peró gli 8orrideva Tidea del brovo pugnale
romano, che apre la via ad un tal torrente di sangue da rcsiurno lo

tracie incancellabili alle colonne del portico dai tempi di Caio Caligola.

Egli si sentiva raniino di distruggere Tintera Rotna. Se un dio vendi-
catore gli avesse offerta la raorte di tutto ii genere uinano, ad eccezione
di lui e di Licia, ben volentieri egli vi avrebbo consentito.

Giunto alTarco del portone, ricuperó ii suo sangue freddo, e trovan-
dosi innanzi alla guardia, gli ritornó alla mente la sua precedente con-
clusione: ** Se rai si muove la raenoma difBeolta, vuol dire che Licia si

trova nel palazzo per volere di Cesare „.

Ma ii centurione lo salutó eon amichevolo sorriso, si awicinó a lui

e gli disse :

— Salute, o nobile tribuno! Se desideri un'udienza da Cesare, hai scelto

mae ii raomento; credo ti sari raolto dilBcile giunger sino a lui.— Ch'ó accaduto? — chiese Vinicio.
— La diva principessina Augusta ammaló ieri improwisamente. Ce-

sare e Popp(!a non la lasciano mai e eon essi i medici accorsi da ogni
part€ alla chiamata.

II fatto era d'una certa graviti. Allorchó gli era nata quella figlia,

Nerone appariva pazzo di gioia e raveva accolta infatti eon " extra huma-
num gaudium.„ Prima ancora delia sua nascita, ii Senato aveva raccoman-
dato agli Dei, eon eccezionale solenniia, ii frutto delie Yiscere di Poppea.

Furono portati degli olocausti ad Anzio, ove la bimba era nata; fu-

rono celebrate magnifiche feste e inoltre si eresse un tempio alle due
Fortune. Nerone, che non conosceva misura in nulla, amava la bimba
eon idolatria

;
ed anche Poppea nutriva per essa grand alTetto, non

foss'altro perchó era veuuta a consolidare la sua posizioue ed a raffor-

zarne 1' influenza.

II destino delTimpero tutto poteva dipendere dalia vita di quel pic-
colo essere

;
ma Vinicio, troppo corapreso di só e del suo araore, inter-

ruppe ii dise^rso delia guardia, dicendo:
— lo Yoglio parlare solo eon Atte.

E cos\ detto entró dal portone.
Ma anche Atte s'afTannava attorno alla bimba malata ed ii tribuno

dovett« attenderla a lungo. Era gii mezzodi allorchó essa comparye pal-

lida e sfinita. Alla viata del giovane impallidi anoor piii intensamente.
— Atte! — esclamó Yinicio traendola per la mano sin nel raezzo

deiratrio,
— dov'ó Licia ?— fe uanto volevo chiederti io !

— rispose essa eon uno sguardo
severo.

Sebbene egli si fosse ripromesso d' inforinarsi di Licia colla massima

calma, s'afferró ii capo colle mani, e col volto disfatto dalTira e dal-

Tangoscia, proruppe :— Non c'ó piu! Me Thanno rapita per via!

Dopo un po' di tempo, necessario a calmarsi, aggiunse:
— Atte, se ti ó cara la vi ta, so non vuoi esaor causa di enorral

sciagure, di cui non puoi avere idea, rispondiuii sinceramento. Fu Ce-

sare a rapirla?

J
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— Cesare non ha Jasciato un momento ii palazzo in tutto ieri.— Per Torabra delia mdre tua, per tutti gli Dei, dimmi, non trovasi

dunue essa qui ?— Per Tombra di mia mdre, per tutti gli Dei, essa non 6 qui, e
non fu Cesare ii rapitore! La piccola Augusta giace malata sin da ieri

e Nerona non s'a]lontanó mai dalia sua culla.

Vinicio respiró profondaraente ;
ii mae peggiore da lui temuto gli

era risparmiato !— AUora, — esclamó egli lasciandosi cadere sur una panca e di-

grignando minacciosamente i denti,
— allora fu Aulo a rapirla! Guai

a lui !...— Aulo Plauzio fu qui anch'egli stamane; io non potei parlargli

poichó me ne stavo al capezzale delia malata; maso ch'egli s'informó
di Licia presso tutti i servi di Cesare, a dichiaró di voler ritornare piu
tardi per parlara eon ma !— Si capisce; per allontanare i sospetti. Sa non avasse avuto la sua

parte neiraccaduto sarebba renuto tosto da ma ad informarsi delia

faiiciulla.— Egli lasció scritte sur una tabella alcune parole dalie uali rile-

verai coma egli sapeva che Nerone aveva tolto alla sua casa la giovane
Licia per voler tuo e di Petronio, e prevedava perció ch'essa ti sarebbe

inviata; per uesto aduiiue egli fu oggi di buon mattino da te per
informarsi deiraccaduto.

Ció dicendo corse nel cubiculum a na ritornó eon una piccola tabella

tra mano.
Yinicio na scorse lo scritto e tacue.
Parve che Atte potesse leggerne sul volto i foschi pensieri, poich5,,

dopo averlo guardato, gli disse :— No, Marco. Aweiine ció che Licia desiderava !— Tu sapevi ch'essa voleva fuggire,
—

gridó Marco.— Io sapevo che non sarebbe divenuta la tua concubina !

E nel dir uesto, lo guardó eon aluanta severita.
— E tu.... che fosti tu mai tutta la tua vita?— Una schiaya.... anzitutto !

Ma qui la sua ira non ebbe piii freno. Nerona gli aveva proraesso

Licia, sicch non toccava a lui interessarsi delia sua condiziona prece-

dente, ed egli Tayrebbe saputa scovare anehe se si fosse nascosta nelle

viscere delia terra, ed allora ne avrebbe fatto ció che piu gli talentava.

Certo! Essa doveva essere la sua concubina.

Egli Tayrebbe fatta frustare a piacer suo, a ii dl in cui ne fosso

stato sazio, Tayrebbe ceduta aU'ultimo dei suoi schiavi o Tayrebbe
mandata in uno dei suoi poderi africani a farvi girare la ruota d'un
mulino. Voleva intanto cercarla e, ritrovandolacalpestarla, coi suoi stessi

piedi. E sempre piu si eccitava nel dire, perdendo ogni misura, per
cui Atte di leggieri oomprendeva che ii dolore e lo sdagno gli facevano
minacciare ben piu di quanto egli avrebbe poi pensato di raantenere.

B fors arrebbe finito col sentirne compassione, ma le di lui smanie
finirono per stancare la sua pazianza, e trovó opportuno chiedergli ra-

gione delia sua Yisita.

Yinicio non pote tosto risponderle. Egli era venuto per parlare eon

lei, sperando d'averno qualche notizia; ma in realta la sua visita era
diretta a Cesare e non a\endo potuto ottenerne udienza s'era rirolto a

lei. Colla sua fuga, Licia aveva disobbedito ai voleri di Cesare, perció

egli voleva pregarlo a fanie ricerca in tutta la citt^, in tutto I' irapero^



- 85 -
a costo di raetter in armi intere legioni e perquisire tutte le caae del-

l'impero roraano. Petronio avrt'bbe certo appoggiato la sua suppUca, e

oggi stesso si sarebbe dovuto cotninciar le ricerche.— Bada peró,
— soggiunso At te,

— di non ritrorarla per perderla
poi per senipre, dietro l'otdine delTimperatore I

Yinicio corrugó la fronte.— Che intemli tu diro eon ció?— Ascoltami, Marco. leri io pas8eggiavo in giardino eon Licia. In-
contrammo Poppea colla biniba in braccio alla negra Lilita. La sera
stessa la bimba si ainmala e Lilita insiste che questa dev'essere stata
viltima d'una stregoneria da parte di quella giovane straniera ch'esse
avevano incontrato in giardino. Se la biniba guarisce tutto verr tosto

dimenticato, ma in caso contrario Poppea non mancheri di accusare
Licia quale strega, e la poveretta san\ perduta per sempre.

Segu^ un istante di silenzio. Poi Yinicio disse:— Fors ha stregato anche me, oltre alla bambina!— Lilita afferma che la piccola Augusta cominció a gridare dal
momento in cui ci passo innanzi. E quest'ó vero, ma vorra dire che
stava gia poco bene allorchó fu portata in giardino. Marco, cerca pure
la tua Licia

;
ma sinche la bimba non sia guarita, non parlarne a Ne-

rone, se non vuoi esporla alla v<mdetta di Poppea. Abbastanza piansero
i suoi occhi per cagion tua; che tutti gli Dei la proteggano I— Tu Tarai, Atte? — le chiese Yinicio cupamente.—

Si, Tamo! — e gli occhi delia liberta si crapirono di lagrime.— L'ami perchó non ti corrisponde colTodio, corae 6 ii caso raio!

Att6 lo miro titubante, non coraprendendo se parlava seriaraente o
n ono; poi gli rispose:— Povero cieco!,.. anch'es3a ti amava!

Yinicio trasali a simili parole.— Non h vero!

Essa lo odiava. Che ne poteva saper Atte? Ne aveva fors gi:\

ottenute le confidenze dopo un sol giorno di conoscenza? Che razza di

amore era mai quello, che preferiva una vita raminga, una squallida

miseria, una continua incert^zza del domani, o magari un' ignobilo

raorte, ad una splendida casa infiorata ove rattendova ansioso Taraante
innamorato? Meglio non sentirne a parlare per non impazzirne. Egii
non Tayrebbe ceduta per tutti i tesori del raondo, ed essa — Tingrata!— fuggira! Che amore era mai quello, che si schermiva dalia volut(&

e preferiva ii dolore? Chi la comprendera? Chi poteva farsene una ra-

gione? Se non fosse stata la speranza di ritrovarla, si sarebbe trafitto

colla sua stessa spada! L' amore si rrende e non fugge. Y'erano dei

momenii in casa di Aulo in cui egli era inclinato a credere prossima
la sua feliciti; ed ora invece gli appariva chiaro ch'cssa non nutriva

che deirodio per lui, che sempre raveva odiato e sempre l'avrebbe odiuto

sin al suo ultimo respiro.

Q(ii Atte, ordinariamente s\ mite e timorosa, non potft piu frenaro
ii suo sdegnc. In qual modo avova egli tentato di cattirarsi Taniino di

Licia? In luogo di ottenorla da Poniponia e da Aulo egli raveva toltji

coiringanno e Tastuzia, e non gia per farla sua mogile, ma una sua
'"oncubina! Sua concubina, la figlia adottiva delTillustre guerricro, la

il^'lia d'un re! E non pago di ció Tarera trascinata in quel covo di

vizii e di corruzione, ofren<lendo lo sguardo purissimo collo s|>etia(olo
abbietto d'un'orgia ignominiosa, e trattandola coine l'ultima cortigiano.
Non rammentava egli dunquo piCi la casa di Aulo e di Pomponia in



— 86 —
cui era stata allevata la poveriua? Non gli sorgeva mai Tidea che vi po-
tessero essere delie donn ben dissimili da Nigidia, da Cal via Orispinilla,

Poppea ed altre che frequentavano ii palazzo di Cesare? Non aveva

adunue riconosciuto, sin dal primo sguardo, in Licia una creatura

superiore, che al disonore arrebbe prefeito la morte? Come poteva egli

sapere se le divinita da essa adorate non fossero piu nobili e piu pure
delia Yenere o delTIside, al cui altare si prostravano le romane piii

corrotte? No! Licia non le aveva nulla confidato, raa solo le aveva

espresso la sua fiducia in Yinicio da cui sperava salvezza, su lui cal-

colando per venir ricondotta presso Pomponia col permesso di Cesare.

E facendole siraile confidenza, essa aveva arrossito come ogni fanciulla

innamorata e fidente. II suo cuoricino batteva per lui, ed ella raveva

intimorita, ofTesa, disgustata! Ed ora si raettesse pure a scguire le sue
tracie colFaiuto dei soldati di Cesare; badasse peró che ove fosse morta
la figlia di Poppea, i sospetti sarebbero caduti su Licia e la sua con-
danna sarebbe stata inevitabile.

Egli si rammentava come Licia, nel giardino di Aulo, ascoltasse le

sue parole arrossendo e raggiante di felicita. Da allora, certo, ella aveva
cominciato ad amarlo; e uosto pensiero gli inondava ii cuore di una

gioia che mai avrebbe osato sperare.
Pensaya pure come gli sarebbe stato facile, da quel giorno in poi,

impadronirsi ognor piu di uelTanima vergine. Essa avrebbe incoronato
la sua porta, Tayrebbe unta col grasso di lupo, e avrebbe seduto eon
lui uale sua moglie sulla pelle di pecora innanzi al domestico focolare.

La bocca arrebbe poi pronuncialo ii rituale giuramento:
" Ove sei tu

Caio, sono io Caia.
,,
E sua sarebbe stata e per sempre. Perchó non .

aveva fatto cosi? Ora invece raveva perduta, e fors non Tarrebbe
ritrovata piu, e uando pure Tayesse ritrovata ne avrebbe fors ca-

gionato la morte, o ammesso pure ii caso migliore, ne lei ne i suoi

genitori adottivi avrebbero piu voluto sentir parlare di lui. Qui di

nuoYO lo riprese la collera, ma non piu contro Aulo o Licia, ma
contro Petronio. Egli era colpevole di tutto. Senza di lui Licia non
avrebbe cercato scampo nella fuga, essa sarebbe stata ora sua sposa,
e nessun pericolo avrebbe minacciato quel capo diletto. Ma ora era

troppo tardi per riinediare; non si poteva piu mutare ció ch'era im-
rautabile !

"Troppo tardi!,, Gli pareva che un abisso si aprisse ai suoi piedi,
ed egli non sapeva che intraprendere, che far, ove recarsi.

Come un'eco le labbra di Atte ripeterono: "troppo tardi!,, parole
che pronunciate da un'altra bocca, suonavano simili ad una sentenza
di morte. Di una cosa soltanto egli sapera rendersi conto: che Licia
cioe dovevasi ritrovare a qualunque oosto !

Si awolse, eon movimento istintivo, nella toga e stava per andar-
sene senza congedarsi, allorche all' improwiso venne sollevata la por-
tiera che divideva ii vestibolo dalFatrio, e apparve innanzi a lui la

figura maestosa di Pomponia Grecina.
Arendo appreso la sparizione di Licia, era evidentemente yenuta da

Atte per udirne i particolari, supponendo di aver essa piu pi-obabilit^
di parlarle che non ne potesse avere Aulo.

Alla vista del tribuno, rivolse a lui ii suo volto pallido e delicato

6, dopo una pausa, cosi gli parló :— Che Iddio ti perdoni, o Marco, tutto ii mae che hai fatto a noi
ed a Licia!

Confuso e vergognoso, poich6 conscio delia sua colpa, se ne stette
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su'due piedi, non coraprendendo quale fosse ii Dio cho avrebbe potuto
perdonargli, e Pomponia avrebbe avuto ogni diritto di pnrlu'/'! <|i

yendetta an/ichó di perdono.
Poscia, stnariito, oppresso, affranto, 8'allontan6.

Nel cortilo e sotto la galleria 8tava una folia di persono ansiose di

aver notizie delia piccola Augusta, e brainose ncllo stessp tetnpo di

mostrare 11 loro zelo, non foss'altro agli occhi degli 8chiavi.

La notizia delia tnalattia delia piccola
" diva „ s'era diffusa rapida-

mente, da quanto vedevasi, poichó ad ogni istanto comparivano nuovi

personaggi e ii popolo ingombrava Tingresso. Moiti, scorgendo Yinicio
uscir dal pala/zo, lo assalivano di domande; ma egli andava oltiesenza

rispondere, sine hó urtó quasi contro Petronio ohe veniva pure per avere
delie informazioni.

La vista di Petronio avrebb9 bastato a renderlo nuovamente furi-

bondo e capace di qualche eccesso nello stesso palazzo imperiale, otb
Tinfinito awilimento e Timmensa stanchezza che ropprimevano, non
avessero avu(o ii potere di sostituirsi alla sua abituale natura vio-
lentissima. Si limito quindi a respingerlo da una parte, accennando a
Yoler proseguire ii suo caramino ;

ma Petronio ne lo trattenne quasi a
viva forza.— Corae sta la diva Augusta? — gli chiese.

Ma intanto la violenza usatagli aveva ravvivato Tira in Yinicio.— Che ii deraonio se la porti e eon lei tutto ii palazzo!
— gridó

digrignando i denti.—
Taci, insensato! — riprese Petronio, e poi guardandosi intorno,

cautaraente gli susurró: — Se vuo avcre qualche notizia di Licia, vieni

eon me; qui non te ne dico nuUa. Vieni eon nie, e ne parleremo nella

raia lettiga.
E circondandogli col suo braccio la vita, lo condusse frettolosamente

fuori del palazzo. E questo era ii suo unico intento, poichó notizie di

Licia non ne aveva punto. Da uomo assennato, pieno di espedienti, e

ad onta delio screzio apparento sorto ii di innanzi tra essi, ma avendo
in gran sirapatia ii giovano tribuno, e sentendosi in parte responsabilo

deirac<?aduto, egli non aveva tardato a porsi alTopera e a prender delie

prowide misure. Appena seduti in lettiga, infatti ogli cominció:
— Ho incaricato i miei schiavi di 8orvegliare tuite le porte. Inoltre

diedi loro esatta descriziono delia ragazza e del gigante che la trasse

dal banchetto, poichó ó senza dubbio lui che ha fatto tiftto. Ascoltami
ora: potrebbe darsi che Aulo e Pomponia rolessero nascondere Licia

in una delie loro ville; in tal caso sapremo presto la via che ad essi

conduce. Se i miei schiavi non la vedono poi uscire dalie porte, vuol

dire che sara in Roma, cosicchó oggi stesso potremo iniziare le nostre

ricerche.—
Aulo, non sa ove essa sial — rispose Yinicio.

— Ne sei sicuro?— Yidi Pomponia. Anch'essa cerca Licia.

— fe certo che ieri sera non puó aver lasciato la cittii, poichó le porte
a notte si chiudono. Ho appostati due schiavi ad ognuna di quelle. Uno di

questi dovrebbe seguire Licia ed ii gigante, e Taltro ritornarsene subito

ad awertirmene. Se poi 6 in citti sari ben pi£l facile ritrovarla, poich6

quel Licio, in grazia delia sua staturn, non puó rimanere ignoto. Puoi

e.-:ser contento che non te Tabbia rapita Nerone; posso assicurarti cho

non ne sa nulla lui, poichó non vi son sogreti per me al Palatino.

Con voce tremante daireraozione, Yinicio gli narrava ora ci6 che
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aveva appreso da Atte, e qual nuovo pericolo minacciasse la sua di-

lotta^ e rendesse necessario ii nascondei*la accuratamente iiinanzi a Poppea
nel caso che renisse ritrovata. Poi non pote trattenersi dal rauovergli
i piu acerbi rimproveri pei suoi funesti consigli. Senza di lui tutto
sat-ebbe andato dirersainente. Licia sarebbe riinasta presso Aulo, ed
egli ravrebbo potuta Yedere ogni giorno, e sarebbe stato ora piu felice

d'un Cesare.

Man mano che parlava e piu auraentava la sua commozione, sinche
delie lagrime di dolore e di rabbia rennero a solcargli le gote,

Petronio, che non avrebbe mai sospettato nel nipote una simile po-
tente passione, alla vista di uelle lagrime non pote trattenersi daire-
sclamare :— Oh! invincibile sovrana d'amore, tu sola domini gli Dei e ii

moudo intero!

XIL

Quando i due discesero innanzi alla casa di Petronio, Tatriense no-
tificó loro che niuno degli schiayi inyiati a sorvegliare le porte delia

citta era tornato. Egli aveva mandato loro ii cibo e Tawertiniento che
sarebbero stati frustati uelli che non avessero rigorosamente adem-

piuto alla loro missione.— Vedi bene,
— disse Petronio,

— ch'essi sono ancor in citta; non
v'ha dubbio. In tal caso si troveranno presto. Manda anche i tuoi servi

a Ile porte, ed a preferenza uelli che seguirano la lettiga^ e che piu
facilmente uindi riconoscerebbero Licia !

— Li mandai agli ergastoli,
—

rispose Yinicio,
— ma non monta;

rcYocheró Tordine e li spediró alle porte, come mi consigli tu.

Ció detto scrisse alcune parole sur una tavoletta di cera e la rimise
a Petronio che spiccó tosto un messo alla casa di Vinicio. Indi entra-
rono nel portico interno e sedettero sur una panca di marmo a con-
yersare piu oltre.

Eunica, dalia chioma d'oro, ed Iras spinsero sotto ai loro piedi degli

sgabelli di bronzo e riempirono i calici mescendo ii vino da magnifiohe
anfore dal collo stretto, portate da Yolterra e da Cecina.— Qualcuno dei tuoi schiavi non conoscerebbe per caso quel Licio

gigantesco? — chiese Petronio.— Atacino e Gulone lo conoscevano; ma uno cadde morto ieri nel

difendere la lettiga; Taltro Tuccisi io.— Quanto me ne duole! — sclamó Petronio. — Pensare che ci ha

portato in braccio tutti e due !— Era mia intenzione anzi di rendergli la Iberta, riprese Vinicio,
—

raa non parlarmi piu di lui ora; parliamo di Licia. Roma e un mar.— II mar b precisamente ii luogo ove si pescano lo perle. Certo
non la ritroveremo nó oggi, nó domani; ma ó certo che finiremo col

ritrovarla. Tu mi rimproverasti poco dianzi d'averti suggerito una falsa

via, ma invece la via buona per só divenne falsa, strada facendo. Hai
udito tu stesso dei resto dalia bocca di Aulo ch'egli vuol recarsi coi

suoi in Sicilia, nel qual caso tu e la ragazza sareste stati divisi !

'^-^
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— Gli offrirei domani un'ecatombe, io! Non sento volonta ne di pranzi,

ne di bagni, nh di riposo. Yoglio percoiTere tutta la citta eon una lan-

terna cieca. Puó darsi che la trovi trarestita. Mi sento malatol
Petronio lo miro eon eorapassione. I suoi oeehi erano uelli d'un

febbrieitante, e aveva inoltre la barba e i capelli nel inassiino disor-

dine. Anehe Eunica ed Iras lo guardarono eon ax-ia di pieta ;
ma auclie

lui, come Petronio, si curava delie schiave come fossero stati ai loro

piedi due eaui.— Hai la febbre attorno, tu,
—

gli disse Petronio.—
Si, me la sento !— Ebbene, aseoltami: io non so che cosa ti prescriverebbe ii tuo

medico ;
ma so ehe cosa farei al tuo posto. Sinche riuseissi a ritrovare

la perduta, cercherei eon un' altra tutto ii piacere che uella si porto
seco. Non eontraddirmi ! So ehe cos'e amore, e so pure che niuu'altra

puó far le veci delFaraata. Ma presso una bella schiava si puó talora

trovare un momentaneo conforto ed una distrazione.— Non ne cerco affatto io,
— oppose Yinicio.

Ma Petronio che voleva mostrargli ii suo reale attaccamento eomineió
a tormentarsi ii cerTello per offrirgli un mezzo che lenisse ii suo dolore.— Fors le tue schiaye non hanno piii per te la seduzione delia

novita,
— disse dopo alcun tempo, esaminando attentamente ora Iras

ed ora Eunica, e accennando alla fine colla mano al capo dorato di

quest'ultima :— Vedi un po' uesta grazia, per la uale, giorni fa, Fonteio Capi-
tone

,
ii piu giorane ,

mi offri in cambio tre magnifici ragazzi di Cla-

romene. Nessun Fidia ha scolpito mai una figura piu aggraziata delia

sua. Non so comprendere come io Tabbia sin ad oggi mirata eon indif-

fernza; eppure non sara stato gia ii pensiero di Crisotemide a tratte-

nermi. Ebbene, te la offro; ó tual

Eunica impallidi improwisamente e guardó ansiosa Yinicio atten-
dendo la sua risposta.

Egli si rizzó, tenendosi ii capo tra le mani, e simile ad un malato
che non vuol udir parlare di nulla :— No, no,

— disse rapidamente. — Non la voglio. Ti ringrazio, ma
non saprei che farne. Yoglio cercare Licia. Fammi portare un mantello
col cappuccio, me ne vo in Trastevere. Se almeno incontrassi Ursus!

E parti rapido come una freccia. Petronio non pensó a trattenerlo.

Egli si 8piegava ii rifiuto deil'ofi'erta fattagli come un'avversione mo-
mentanea per ogni donna che non fosse Licia, e non gli parve eorretto

riprendersi ció che aveva regalato, pereió rivolto ad Eunica le disse:— Fa ii bagno, ungiti di odorosi balsami, fatti bella e reeati in casa
di Yinicio.

Ma essa. gli si getto ai piedi, supplicandolo a mani giunte di non
mandarla via. Protestava di non voler recarsi in casa di Yinicio. Pre-
feriva rimanersene qui a portare la legn d'ardere nelYipocausum, an-
zichó esser cola a capo di tutte le altre schiave. Non voleva, non poteva
andarsene e glielo chiedeva per pieta. La facesse pur battere ogni giorno,
ma non Tallontanasse di li.

Tremante d'ansia e di commozione, essa gli stendeva le braccia sup-
plicherole, ed egli ascoltava attonito.

Uno schiayo ehe osasse supplieare per sottrarsi a ualehe ordine, e

che osasse dire :
'^ non voglio e non posso „ era tal cosa inaudita in

Roma, che Petronio a maa pena eredeva alle sue orecehie. Egli corrugó
la fronte in atto di rainaccia; ma essendo troppo raffinato nel suo modo
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di vivere, non sapera esser crudele. I suoi schiari, specialmente trat-
tandosi di divertimenti, erano lasciati ben piCi liberi degli altri, alla
condizione peró che ii loro compito fosse scnipolosamente eseguito, e
la Yolont del loro signore fosse rispettata come uella d'un Dio. Se
essi poi si lasciavano coglier in fallo sotto un tal riguardo, non rispar-
miava loro i convenuti castighi.

Oltre a ció la contraddizione gli riusciva intollerabile, specialmenta
se minacciava turbare la sua quiete, ed ora vedendo la ragazza ginoc-
cbioni innanzi a lui :— Alzati, — le disse,

— e chiamami Tiresia.
Eunica 8'alzó tremante, e colle lagrime agli occhi s^allontanó per ri-

tomarsene tosto assieme al guardiano dell'atrio, ii cretese Tiresia.— Prenditi Eunica, — gli comandó Petronio, — e soraministrale

venticinque colpi di verga. Bada peró che non ne soffra la pelle.
Detto ció si recó nella sua biblioteca, s'appressó ad una tarola di

manno rossiccio e si diede a rivedere ii suo " Banchetto di Trimalcione. „
Ma la sparizione di Licia e la malattia delia piccola Augusta, lo pre-
occupavano in modo tale chegli dovette rinunciare al suo lavoro dopo
breve tempo. Gli era venuta inoltre 1' idea che ove Cesare aves3e attri-

buito a ualche sortilegio di Licia la malattia delia bimba, la respon-
sabilitk avrebbe colpito lui pure, poiche la ragazza era entrata nel

palazzo dietro sua richiesta. 6 yero che in un prossimo collouio eon
Cesare egli sarebbe riuscito a dimostrargli chiaramente tutta Tassurdit^
di simile sospetto, e inoltre poteva coutare pure sur ima certa debolesza
di Poppea a suo riguardo, debolezza che, suo malgrado, essa non aveva

potuto interamente celargli, tuttayia ii caso era degno di riflessione....

Ma poi scrolló le spalle innanzi a simili timori e decise di andar a

prendere ualche cosa di rinforzante nel triclinio prima di recarsi a

far le sue visite al Palatino, al Campo Marzio e da Crisotemide. In

uno dei corridoi di passaggio, scorse, inaspettata, la figura graziosa di

Eunica appoggiata a una parete, e dimenticando d'aver ordinato per
essa un castigo leggiero, aggrottó nuovaraente le ciglia e volse uno

sguardo airingiro in cerca deiratriense, ma poicbó non era tra gli

schiavi presenti, si rivolse ad Eunica:— Hai avuta la tua punizione?
Di nuovo essa gli si getto ai piedi, e premendo alle sue labbra Torlo

delia toga:—
S\, o mio signore,

—
gli disse.

La sua voce tradiva un' intima gioia e la gratitudine. Era facile cora-

prendere che considerava ii castigo avuto quale una sostituzione del

suo allontanamento da uella casa, e uindi calcolava di potervi omai

rimanere per sempre. Petronio, accortosene, stupiva innanzi ad una si-

mile appassionata insistenza, ma troppo fine conoscitore delia natura

umana, non tardó molto a comprendere che solo Tamore ne poteva es-

sere la causa.— Ami ualcimo tu qui? — le chiese.
—

Si, o signore.
E eon uegli occhi, eon quei capelli d'oro gettati all' indietro, eon

queirespressione del volto su cui dipingerasi a ricenda e Tansia e la

speranza, essa gli apparve tanto bella, tanto supplichevole, ch'egli, da

buon filosofo che proclamava la potenza deU'amore e<iuale esteta sempre

pronto ad ammirare ii bello, ne rimase vivamente commoaso.
— E chi ami tu fra costoro? — le chiese accennandole col capo gli

schiaTi.
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Ma non ne ottenne risposta. Eunica chinó ii volto sin ai suoi piedi

e riraase immobile.
Petronio esaminó gli schiayi, tra i uali si trovavano dei giovani

aitanti e belli, ma non gli fu dato leggere sur alcun volto la risposta
che attendera; tutti si limitayano in uella vece ad un inesplicabile
sorriso. Miro ancor un istante la fanciulla prostrata innanzi a lui e si

recó silenzioso nel triclinio.

Dopo essersi rifocillato si fece portare al palazzo imperiale, uindi
da Crisotemide, presso la uale si trattenne sin a tarda notte. Di ri-

torno a casa fece venire Tiresia.— Eunica ha aYuto i suoi colpi di verga? — gli chiese.—
Si, osignore; ma tu ordinasti peró di non pregiudicarle la pelle.— Non diedi altri ordini a suo riguardo?—
No, o signore,

—
rispose Tatriense titubante.— Va bene; ora dimrai: chi e ii suo amante qui?— Nessuno, signore.— Che ne sai tu?

Tiresia rispose eon voce incerta:— La notte essa non lascia mai ii cubiculum, ove dorme colla vec-

chia Acrisiona ed Ifida; allorche tu sei vestito, essa non entra piu
nella stanza del bagno; tutti la deridono per ció e la chiamano Diana.
— Basta cosi,

—
rispose Petronio. — Yinicio, mio nipote, cui oggi

Yolli offrirla in dono non Taccettó, sicchó puó restarsene qui. Va pure.— Ml 6 permesso di dire ancor ualche cosa sul eonto suo?— T' ho pur comandato di dirmi tutto uanto sai !— Tutti qui parlano delia fuga delia fanciulla che doveva abitare

nella casa del nobile Yinicio. Dopo che uscisti, o signore, Eunica venne
a me e mi comunicó di conosoere un uomo che avrebbe saputo scovare

le tracie delia fanciulla.— Dawero? Chi mai?— Ig non lo so, signore. Ho creduto mio dovere parteoipartelo.— Benissimo. Quest'uomo aspettera qui domani la venuta di Yinicio,
che tu pregherai a mio mio nome di venire a vedermi !

L'atriense s' inchinó ed usci. Petronio si diede a pensare ad Eunica.
Era evidente che la giovane schiava desiderara che Yinicio ricuperasse

Licia, per non esser costretta ad andarsene di li. Poi gli balenó Tidea
che Tuomo da Eunica raccoraandato potesse essere ii suo amante, e

tale idea valse a metterlo di cattiYO umore. Cera a dir vero un mezzo

semplicissimo per venirne in chiaro, chiedendone cioe alla stessa Eu-
nica; ma Tora era troppo avanzata, e Petronio si sentiva stanco dopo
la lunga visita a Crisotemide, e bramava solo ii riposo. Recandosi al

cubicolo, si rammentó ad un tratto di aver scorto delie rughe sul viso

di Crisotemide. Non potó negare pure che la bellezza di lei era cee-
brata in Roma oltre ad ogni real raerito, e che Ponteio Capitone che
aveva ofiFerto tre ragazzi di Olaromene per Eunica pretendeva ayerla

troppo a buon prezzo.
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XIIL

II giorno appresso, non appena Petronio aYeva finito di yestirsi nel-

YiLTituano, comparve Yinicio, chiamato da Tiresia. Egli 8apeva che dalie

porte non era giunta alcuna comunicazione, e tale notizia anzicbó con-

fortarlo, poiohfe significara che Lioia era ancora in Roma, valeva invece
ad abbatterlo raaggiormente, teraendo che Ursus Taresse portata fuori
delia citta immediataraente dopo ii conflitto, prima ancora cio6 che Pe-
tronio avesse inviato i suoi schiavi a sorvegliare le porte. 3 vero che
in uella stagione autunnale, in cui i giorni si abbreviavano, le porte
si chiuderano piu presto, ma era pur vero che venivano aperte per le

person usoenti, e ii nuraero n'era considererole. Era pure possibile ii

varcare le mura per altre vie, not agli schiavi che volevano evadere.
Yinicio aveva mandato la sua gente su tutte le strade che menavano
alle provincie, ed awertito le autorita delie citti vicine accioochó ar-
restassero i due schiavi fuggitiri, Ursus e Licia, dandone i connotati

precisi, e promettendo pure un compenso a chi li ayesse fermati. Ma
non era certo di 'raggiungere, eon tal mezzo, i fuggitivi, e ammesso
pure che ció fosse, non era certo che l'autoritk looale si sarebbe trovata
in diritto d'arrestarli, dietro la semplice richiesta privata di Yinicio,
non legalizzata da alcun pretore.

Infatti egli non ayeya ayuto ii tempo di soddisfare a simili esigenze.

Egli stesso aveya percorso tutta la citti ii giorno precedente, yestito

quale uno schiayo, per cercare Licia; ma non gli era stato possibile
scoyame neppur la menoma traccia.

Ayeya seguito pure i seryi di Aulo, ma anch'essi ayeyano Taria di

cercare ualche cosa, e ció lo conyinse serapre piCi che non era stato

Aulo a rapire Licia, e che anzi ii yecchio condottiero non ne ayeya piil

notizie.

Allorchó Tiresia adunue Tayeya ayyertito ch'esisteya un uomo ca-

pace di ritroyare la fanciuUa, si precipitó alla casa di Petronio, e co-

ininció tosto a chiedergliene, salutandolo a maa pena.— Lo yedremo tosto, poichó Eunica lo conosce,
—

gli rispose Pe-
tronio. — Essa sari subito qui per ordinare le pieghe alla raia toga,
e ci dara altri schiarimenti sul conto suo.
— Ah! quella che ieri yoleyi offrirrai?— E che tu rifiutasti, del che ti sono riconoscentissimo, poichó nes-

suna sa come lei disporre eon garbo le pieghe di una toga.
Non ayeya ancora dette ueste parole, che gii Eunica era comparsa ;

prese la toga da una sedia ornata di perle, e aperse la yeste per get-
tarla suUe spalle di Petronio; ii suo aspetto era calrao e sereno, e dai

suoi occhi traluceya una mai celata allegrezsa.
Petronio ne seguiya ogni raoyimento. Essa gli appariya bellissima.

Allorchó Tebbe ricoperto delia toga, ella si diede a dispome le pieghe
colla maggior grazia del mondo.
—

Eunica, — disse poi,
— 6 yenuto da Tiresia Tuorao di cui ieri

parlasti ?
— E yenuto, o signore.— Qual 6 ii suo nome?

I .^
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— Ohilone Ghilonide.
— E che cos'e mai?— ] un medico, un sapiente, un indovino, che sa leggere ii destino

delia gente e ne predice ii futuro.
— Ti ha egli predetto ii futuro?—

Si, o signore.— E che cosa ti ha predetto?
Eunica fu invasa da un vivo rossore che le conferiva un vago co-

lore roseo sin alle orecchie e persino al suo collo sottile.— Che avrei avuto un gran dolore e poi una grand fortuna.— 11 dolore ti venne ieri da Tiresia
;
ora adunue t' aspetta una

fortuna !—
;fc gia venuta, padrone.— Oioó ?— Rimango qui! — mormoró sottovoce.

Petronio le carezzó i capelli d'oro colla sua mano.
— Mi hai disposto benissimo le pieghe oggi ;

sono contento di te.

Gli occhi delia ragazza s'inumidirono di lagrime di gioia e ii cuore
le balzó nel petto.

Petronio e Yinicio passarono poi nelFatrio ove Chilone Ghilonide li

attendeva. Yedendoli, si profuse in riverenze profonde e Petronio non

potó a meno di sorridere mirando colui eh' egli aveva sospettato esser

r amante di Eunica. L' uomo che gli stava innanzi non poteva essere

Tamante di nessima donna ! In uella strana figura ii volgare s'accop-
piava al ridicolo

,
non si poteva dir vecchio

,
ma nella sua barba su-

dicia, nei suoi capelli crespi appariva ualche filo grigiastro.
11 petto infossato e le spalle ricurve lo facevano sembrare addirit-

tura gobbo e su cotal gobba stava Tenorme testone che riuniva in s6

ualchecosa delia scimmia e delia volpe ad un tempo. Ii viso giallo-

gnolo era tutto bitorzoluto
,
e ii naso rosso e spugnoso tradira la sua

intima conoscenza col bacchico liuore. Tutto ció che indossava, la

vecchia tunica di lana di capra e ii lacero mantello d' uguale stoffa,
concorreva a dargli un'aria di poyerta estrema, vera o finta che fosse.

Alla sua vista Petronio ricordó romerioo Tersite, perció rispondendo
eon un cenno delia mano al suo inchino :— Salute

,
—

gli disse,
— o divino Tersite

;
che ce n' b delie vesti

lacere che avesti da Ulisse in Troia? e che fa egli stesso nei Garapi
BUsi?— Nobile signore,

—
rispose Ghilone Ghilonide,

— Ulisse ii sapien-
tissimo tra i morti, manda per mezzo mio un saluto a Petronio, sapien-
tissimo tra i vivi, e inoltre la preghiera di coprire eon un nuovo man-
tello uesti abiti stracciatil— Per Ecate triforrae !

— sclamó Petronio,
— tale risposta vale bene

un mantello nuovo !

Ma qui ii dialogó venne interrotto da Yinicio impaziente, che tosto

gli chiese:— Hai tu una chiara idea delia tua impresa?— Allorchó in due case di patrizi non si para d' altro
,
e allorchó

mezza Roma ripete Tistoria, com'ó possibUe ignorarlo?
—

rispose Ghi-
lone. — L'altra notte, una fanciuUa chiamata Licia, e piil propriamente
Gallina, allevata nella casa di Aulo Plauzio, venne rapita. I tuoi schiavi,
o signore, la conducevano dal palazzo di Gesare airinsula, ed io m'im-
pegno a ritrovarla in citt^, oppure se, ció ch'e possibile, ha lasciato la

cittó, a riferirti s'ó fuggita, e dove si nasconde.
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— Benissimo, — osserró Yinicio, oui oonreniTa la predaione deUa

risposta.
— E eon quali mezzi farai ció?

Chilone rise furbescamente.— Coi mezzi tuoi, signore, o eon lo spito mio!
Anche Peronio rise; sin qui egli era pienamente conteolo del nuoro

venuto.— £kxx> un uomo che finira coUo aooTarla, — penaava eg^L
Frattanto Yinicio, corrugando le cigUa, cosl minaccid:— Porero te se credi ingannarmi per amor del Ruadagno; in tal

caso ricordati bene che ti faro bastonare seiua pietA!— Sono un filosofo, signore; e un filosofo non pu6 esser arido di

lucro, specie del genere da te ora geuerosamente offertomi!— Ah! Tu sei un filosofo? — chiese Petronio. — Ma Eunica mi
disse esser tu medico ed indovino. Come conosci Eunica?— Essa ricorse a me per aiuto, poichó la mia fama giunse sin a lei.— E di qua]e aiuto abbisognara essa?— Deiraiuto in amore. Voleva sanare 11 suo amore non corrisposto.— E tu la sauasti?— lo feci ben di pii!i, o signore. lo le dledi un amuleto che ne

guarentisce ii contraccambio. Neirisola di Cipro hawi un tempio in

cui si conserva una cintura di Yeuere. lo gliene diedi due fili rindiiusi
in un guscio di mandorla.— E glieli facesti pagarc molto cari?— Non si paga mai abbastanza per un amore ricambiato, ed io che
ho la mano destra eon due dita di meno, raooolgo del denaro per com-

perarmi uno schiaro a cui dettare i miei pensieri, e tramandare ooai

^e generazioni futur la mia sapienza.— A uale scuola appartieni tu, o divino sapiente?— Io sono un cinico, signore, poichó indosso un mantello laoero;
sono imo stoico, poich^ sopporto pazientemente la miseria; sono un pe-

ripatetico, poichd non poedendo una lettiga mia, me ne vado a piedi
da una bettola all'altra, e strada facendo ammaestro coloro che mi pro-
mettono in compenso un boccale di Tino.— E allorchó ber! sei fors un retore?— Eraclito dice che tutto h liquido; ora puoi tu fors negue che
ii vino sia im liquido?— Egli diceva eziandio che 11 fuoco era coaa dlrina; ora tale divi-

i ta appare ben chiara nel tuo naso rosso.— Ma U dirino Diogene d'Apollonia predicara che Tara h YcaaBoam.

d'ogni cosa; e quanto piu quest'ó calda tanto piii perfette siHio leoreft-

ture da essa prodotte; dalia piii calda adunque nasoono le anime dei

saggi. Giacche gli autunni diyengono freddi, U saplmite ooseieozioso

dovra riscaldarsi Tanima eon del buon vino. E Torresti tu Impedire ctto

uii boccale di tal genere quale producono Capua o TeieaM, abfaut • ri-

; aldare le porere fibr d'un caduco corpo umano?
— Dimmi, Chilone, otg sei nato?— Sul Mar Nero; vengo da Mesembrla.— Oh! Chilone, sei grand!— E soonosciuto,

— soggiunsc 11 saggio oon aria penaon.
Ma Yinicio tornara ad impasientarsL Dopo che Chilone rii arerm

fatto balenare im simile raggio di speranaa, arrebbe Toluto ch'egli co-

minciasse subito 11 suo cómpito; percid tutti quel disoorsi gli apparl-
vano un'inutile perdita di tempo e se ne irritar oootro Petronia
— Quando comincerai le tue ricerche?~. — diase ^i al Greoa



— 100 —
— Le ho gia corainciato,

—
rispose Chilone. — E dacche io son qui

e rispondo alle tuo benigne doraande, posso dire che non fo che ricer-

care. Credi pure, nobile tribuno, che se ti accadesse di perdere ii na-
stro dei tuoi sandah', io saprei ritrovarteIo, o ritroverei cohii che lo

avesse raccolto.— Sei gia stato usato per siraili servigi ? — chiesegli Petronio.
II Greco alzó gli occhi al cielo.— Oggidi troppo poco s'apprezzano la virtu e la sapienza, perchó

ii filosofo non si veda costretto a ricorrere ad altri mezzi per vivere.— E in che consistono i tuoi ?— Nel saper tutto, e procurare informazioni a chi ne abbisogna.

^
— E a chi abbondanteraente le paga.—

Signore, vi dissi gia che devo coraperarmi uno schiavo scrittore;^
se non lo potró, tutta la sapienza finira eon me.— Se non sei riuscito ancora a guadagnarti tanto che basti a com-

perare un mantello possibile, vuol dire che i tuoi seryigi non sono stati

molto apprezzati.— La modestia in'irapedisce di parlare. Non dimenticate, o padrone,
che oggidi non si danno piii di quei benefattori che per Taddietro erano
in tanto numero, e che ritrovavano nel compensare coll'oro ogni nie-

nomo servigio la stessa corapiacenza che neiringoiare un'ostrica di Poz-
zuoli. No, le mie prestazioni non sono insignificanti, ma moschina e la

riconoscenza umana. Allorche, ad esempio, fugge uno schiavo prezioso,
chi lo ritrova se non ii figlio unico di mio padre? Allorchó si vedono
sui rauri delie iscrizioni oltraggiose contro la diva Poppea, chi ne sco-

pre Tautore ? Chi sa scovare dai librai i yersi scritti contro Cesare ?

Chi sa riferire i discorsi tenuti nelle riunioni dei patrizi e dei senatori? A
chi si confidano delie lettere che non si osano confidare ad uno schiavo?
Chi spia ogni novita airuscio dei barbieri ? Per chi non hanno raisteri

e bettole e le panetterie? In chi confidano gli schiavi? Chi puó pene-
trare collo sguardo in ogni casa, dalTatrio sin al giardino? Chi conosce

ogni strada, ogni viale, ogni nascondiglio? Chi 6 in caso di sapere tutto

ció che ogni giorno si dice nei bagni, nel Circo, al mercato, nelle salo

d'armi, dai mercanti di schiavi e persino nell'Arena?— Per tutti gli Dei, basta cosi, o illustre sapiente! — esclaraó Pe-
tronio. — Siamo confusi innanzi a tale cumulo dei tuoi serrigi, innanzi
a tan ta virtu e a tanta elouenza! Basta cosi. Si desiderava sapere chi

sei, ed ora lo sappiarao.
Yinicio intanto era contento, poich6 pensava che tal uomo, simile

ad un cane, una volta posto sulle tracie, non avrebbe avuto piu pace
sinchó non fosse riuscito a scovare ii nascondiglio.—

Ebbene,
—

disse,
— hai bisognó di ualche schiarimento?— Di un aiuto ho bisogno.— Di qual genere?

II Greco stese una mano facendo coll'altra un movimento corae di

chi cont^ ii denaro.— Tali sono i tempi, signore,
— disse sospirando.— Adunue tu vuoi somigliare a uelFasino, — osserró Petronio, —

che vuol conuistare la fortezza col suo basto carico d'oro !— Io non sono che un porero filosofo,
—

rispose Chilone umilmente;
Toro lo avete voi.

Yinicio gli lancio una borsa, che ii Greco colse destramente a volo
sebbene alla sua mano destra raancassero due dita. Dopo ció getto 11

capo airindietro e disse:
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— So pu di quanto tu possa credere. Non sono gih renuto qui a

mani vuot«. So benissirao che non fu Aulo a rapiro la fanciulia poichd
ne parlai coi suoi schiavi. So pure che non si trova al Palatino; ivi

sono tutti intenti atiorno alla piccola malata, e fors so anche iii<!ovi-

nare perche preferiate cercare col raio aiuto la fanciulla anzichu inca-
ricarne le guardie delia citti e i soldati imperial!. So che la fuga delia

ragazza vciine facilitata da uno schiaro del suo paese. Egli uon poteva
trovare man forte tra gli schiavj, poichó tutti vanno intesi tra loro e
non avrebbero voluto porsi contro i tuoi, adunquo solo ualche seguace
delia sua religione poteva giovargli.— Senii, Yinicio? — gli disse Petronio. — Non ti dissi lo stesso,

parola per parola?— Quest'ó un onore per me, — disse Chilone. — La fanciulla, o

signore,
— prosegu\ egli nvolgendosi a Yinicio,

— adora indubbia-
inente la stessa Divinit{i delia virtuosa dama romana a nomo Pomponia,
uesta vera raatrona. Ho pure udito dire che Pomponia adora in su:i

casa un Dio straniero, ma non ho potuto appurare^dai suoi schiavi di

qual Dio si tratti, e come si chiaraino i suoi eguaci. Se riuscissi a

saperlo, andrei ad essi e per guadagnarmi la loro fiducia mi flngerei
ii piu devoto tra i devoti. Ma tu, o signore, che conosci gii da lungo
tempo la famiglia del nobile Aulo, da quanto mi consta, non potresti
darmi su ció qualche schiarimento?— Non lo posso,

— disse Yinicio.— Yoi mi avete rivolte parecchio doraande, ed io vi ho coscienzio-

samente risposto; ora permettetemi di rivolgervene una io. Hai tu mai

osserrato, o nobile signore, niuna statuetta, niun voto, niun segno, niun

arauleto presso Pomponia o dalia tua divina Licia? Non le hai mai viste

corrispondere tra esse eon qualche segno a te incomprensibile ?
— Dei segni?... Aspetta! Yidi un giorno Licia disegnare un pesce

nella sabbia !— Un pesce? Ah! Oh!.. E ripete essa sovente tal segno, o una sol voIta?
— Una sol Tolta 1— E sei certo, signore, che si trattava d'un pesce ? Oh !.«

—
S\,
— rispose Yinicio eon viva curiosit^

— Indoyineresti che puó significare?— Se lo indoyino! (1)
— esclaraó Chilone. E poi inchinandosi per

prender congedo aggiunse :
— Che la dea Fortuna vi colmi ognora dei

suoi doni, o illustri signori !— Da ordine che ti si porti un mantello! — dissegli Petronio.

— Ulisse te ne ringrazia per Tersite! — parló ii Greco, e inchinan-

dosi una seconda volta, se n'andó.
— Che ne dici di questo nobile sapiente?

— chiese Petronio.

— Che ritroYcri Licia,
—

rispose Yinicio eon gioia,
— ma aggiungo

pure che se ci fosse ii regno dei mariuoli, egli potrebbe esserne ii re.

— Cert^imente, e io voglio conoscere piii davvicino^ questo stoico.

Ma intanto devo pensare a far gettare dei profurai neiratro!

Chilone Chilonide, awolto nel suo mantello nuovo, U)neva nella

mano nascosta, sotto le pieghe, la borsa ricevuta da Yinicio, e ne am-

mirava ii peso o ii suono metallico. Awiandosi lor.t^.^nnfn .vov , m.i

(1) Devesi notare che i priiui cristiani ra]
n n-

jrliuol di Dio eon un pesce; e uesto scrviva (i
'

creco
fa parola pesce contiene le lettcre iniziali doiio ci:\^in>: i.r.u.n.- iii.i.u-; besU,

Cristo, figlio di Dio, Redentore.
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di guardarsi d'attorno per redere se niuno lo soryegUasse dalia casa

ora lasciata, e passando poscia dal portico di Livia, dopo aver raggiunto
Tangolo del Clivius Virbius, Yoltó verso la Suburra.
— Devo recarmi da Sporo, e ber aluanto in onore delia Fortuna,— diceva tra se. — Pinalmente ho ritrovato ció che da tanto tempo

cercayo. Egli e giovane, ardente, generoso e prouto a dare meta delia

sua sostanza per uella scioccherella. £] proprio Tuomo che rai ci vo-
leva. Tuttayia non bisogna scordare la prudenza allorche gli si e vicini,

poiche ha un certo modo d'aggrottar le ciglia, poco rassicurante. II

mondo e oggidi dei prepotenti. MTpirerebbe meno timore queiraltro.
O Dei ! Si ricompensano ora piii largamente le prestazioni (i'un mez-

zano, anzichó la viru. Ha disegnato adunue un pesce nella sabbia? Se

capisco ció che uesto significa, vorrei strangolarmi eon un pezzo di

formaggio di capra; ma finiró col capirlo! I pesci vivono nelFacua, o

cercaryi qualche cosa b ben piu difficile che ricercaro sulla terra
; ergo

per un tal pesce dovr^ pagare saato. Un'altra borsa corae uesta, e

potró raandar al diayolo la miseria e comperarmi uno schiayo. Ma che

diresti, o Chilone, se ti consigliassi di comperarti inyece una schiaya'?

Ti conosco e so che seguiresti ii raio consiglio. Se poi fosse bella corae

Eunica, tu stesso accanto a lei ti sentiresti piu gioyane, e ne ayt-esti

inoltre una buona rendita sicura. Ho yenduto a uella poyera Eunica
due fili del mio mantello. Che innocentina! Tuttayia se Petronio me la

donasse la prenderei. 8i
,

si
,
Chilone Chilonide

,
tu hai perduto tuo

padre e tua mdre, sei un poyero orfano, confortati perció eon una
schiaya. Ma bisogna offrirle anche un alloggio. Doyrebbe pensarci Vi-
nicio a procurarcclo, s' intende

;
inoltre ci yogliono dei yestiti; ebbene

Yinicio paghera anche uesti ;
dovra pur mangiare, Yinicio pensera a

nutrirla. Ah, che yitaccia ! Ove sono i bei terapi in cui era dato cora-

perare per una raoneta tanta carne di maiale e tante faye da non po-
terle neppur contenere nelle due raani

; oppure un pezzo di salsiccia di

capra delia lunghezza del braccio d'un fanciullo dodicenue? Ma ecco

quel mariuolo di Sporo. Nella tayerna sara piu facile saper ualche cosa.

Cosi continuando a parlare tra se, egli entró nello spaccio e ordinó
un boccale di uello

" scuro „. Vedendo Taria titubante delFoste, levó
dalia borsa una moneta d'oro, e ponendola sul tayolo disse:
— Layorai oggi eon Seneca dalFalba a mezzodi, e questo e uanto

egli mi diede in compenso.
Gli occhi attoniti di Sporo si spalancarono ancor piu a siraile yista,

e losto comparye ii yino ordinato. Chilone v'iraraerse un dito e dopo
aver eon uesto disegnato un pesce sulla tayola, disse:— Sai tu che significa ció?— Un pesce? Gia un pesce.... non v'ha dubbio!— Per quant'acqua tu mesci nel tuo vino, pure 6 difficile che vi

crescano i pesci, scioccone! Quest'e un simbolo che nel linguaggio filo-

sofico significherebbe : ii sorriso delia fortuna. Se tu Fayessi indoyiuato,
tu pure ayresti fatta la tua fortuna. Adunue coltiya la

filosofia^
ricor-

datelo, altriraenti cambieró spaccio di vino, corae gia da tanto terapo
mi cousiglia Petronio, mio buon amico persouale.
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XIV.

Dopo tal collouio, Chilone non si fece a lungo piii vivo per alcuno.
Dacchó Yinicio aveva la sicuiezza deiramore di Licia per lui, gli 8tava
ancor piil a ouore ii ritrovarla, o si diede egli stesso a famo ricerca.

Di rivolgersi a Cesare non trovava opportuno, essendo uesto in
ansie continue per la vita delia piccola malata.

Infatti a nulla valsero i sacrifici nei templi e le preghiere, a nuUa
Tarte dei modici nó le esorcizzazioni dei raaghi, a cui pure si ricorse

per non lasciar nulla d'intentato. In capo ad una settiinana la bimba
mori. La corte e Roma tutta furono iraraerse nel piu profondo lutto.

L' imperatore, ch'era parso impazzire di gioia alla sua nascita, pareva
ora impazzisse dalia disperazione. Si rinchiuso nelle sue stanze, rifiu-

tando per due giorni consecutivi ogni nulriraento, e sebbene al palazzo
accorressero senatori e augustiani per esternargli le loro condoglianzc,
niuno era aramesso alla sua presenza. II Senuto intanto s'era riunito
in straordinaria seduta per deliberare onori divini alla piccola defunta.
Si deciso infatti d'erigerle un terapio e di nominare un apposito sacer-
dote al suo servizio. In suo onore vennero consuraati moiti sacrifici e
si fusero statu di prezioso metallo. I funerali assunsero un aspetto di

solennit^ iraponente, e durante uesti ii popolo ebbe a stupirsi innanzi
alle manifestazioni di cordoglio dei loro imperatore, e eon lui pianse,
stendendo le mani per ottenere elargizioni, e divertendosi alla vista di

simile spettacolo insuperabile. Una tal morte non poteva a meno d'im-

pressionare Petronio; tutta Roma sapeva che Poppea Tattribuiya ad
influenza maligna, ed anche i medici ne convenivano, giustificando cos\

r inutilitA delie loro fatiche, e altrettanto facevano i sacerdoti che in-

vano avevano portato ai terapii i loro sacrifici, ed i raaghi che trema-
vano per la loro vita. Petronio era contento che Licia fosse fuggita ;

poichó non augurava dei mae ad Aulo ed a Pomponia, ed augurava
dei bene a só ed a Yinicio. Allorchó adunue fu tolto ii cipresso che
era stato esposto al Palatino in segno di lutto, egli si recó al ric€vi-

mento dei senatori e degli augustiani per accertarsi se fosse o no ac-
cettata da Cesare la voce corsa dei sortilegio, e nel caso afTerraativo

prevenire le possibili conseguenze.
Egli conosceva Nerone e sapeva benissirao che rion prestara fede

alcuna alle mag\e, raa ch'era uorao capace di fingere di crodervi, per
dare alcunchó di drararaatico al suo dolore e trovare un eapro espia-
torio. Nello stesso tempo ció lo avrebbe sottratto al sospetto che gli

Dei intendessero punirlo dei suoi misfatti. Petronio non arametteva

che Cesare potesse veramento araare neppure una propria creatura e

capiva benissirao che ii suo dolore era esagerato, nó 8'ingannava: Ne-

rone accogIiova col volto iraraobile e lo sguardo smarrito le condoglianze
dei cortigiani e dei senatori, ed appariva charo che se pur 8ofTriva,

rairava a constatare Timpressione dei suo dolore sugli al tri. ^1 suo con-

tegno era uello d'una Niobe, e vi si leggeva lo studio per espriraoro
ii dolor paterno corae Tayrebbe fatto un coraraediant© suUa scena. Ma
non aveva la forza di durare a lungo in tale impietriraento, ed ora pa-
reva che Yolesse gettare sul suo capo delia polvero, ora prororapova in
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profondi sospiri; allorcfa^ poi gli fu dato acorgere Petronio si rizzó e
eon tono tragico, in modo che tuid poterono udirlo:— Sei tu,

— e^lamo, — tu colpOTole delia sua morte! Per tuo con-

siglio o spirito maligno entió in questa dimora^ quello spirito maligno
i het eon un aolo sguardo la uccise! PoTero me! Oh! se i miei occhi non
si f(D>Sdraro mai aperti alla lace! Misero me! Ahim^! Ahime!

E continnando ad alzare ii tono delia sua Toce, fini per prorompere
ia disperate grida. H qui Petronio decise di giuocare la sua ultima

carta; stese qaindi le mani, afferró ii fazzoletto di seta che Nerone por-
tara sempre al collo e lo tenne innanzi alla bocca deirimperatore, di-

cendo eon solennitk:— Possa ii tuo dolore dannare a morte Roma e ii mondo intero, ma
conserraci, o Signor^ la tua Toce !

Tutti i eircostanti masero colpiti, e lo stesso Nerone parve atto-

nito; s:>Io Petronio appaiira ealmo; troppo bene gli era noto ció che
ayera fatto. Si ricordaTa che Terpno e Diodoro areirano Tincarico di

cbiudere a bocca dell'imperatore allorche questi forzara la sua Toce^,

esponendola eon ció a grare pericolo.— O Cesare,
— continuo egli colla stessa dolorosa graTita solenne,— abbiamo aruto ora a subire una perdita incalcolabile; ci sia almeno

conserrata questa fonte di consolazione !

I tratti di Nerone si raddolcirono e sui suoi occhi spuntarono delie

lagrime. Pose aoabo le mani sulle spalle di Petronio, chinó ii capo sul

suo petto e comincid a ripetere tra i singhiozzi:— Tu solo. fra tutti ir^hai pensato, tu solo, Petronio! Tu solo !

Tigellino direnne giallo d'invidia, ma Petronio prosegui :— Va ad Anzio. iTi essa ride la luce, iri la gioia t^inrase, ed iri

troTerai seaiza. dubbo conforto! Fa che la tua ugola dirina respiri del-

'Faria di mare^ fa che i tuoi polmoni s^impregnino delie salin esala-

ziooi! Noi, tuoi sudditi fedeli, ti seguiremo OTunque rai, e allorchó la

uostra amicizia lenir^ ii tuo cordoglio, tu ci con^erai col tuo canto!— fe giustOy
—

rispose mesto Nerone, — TOglio comporre un inno
in suo onore e poi musicarlo!— Pensa al bel sole che ti attende a Baia. K poi.^ Toblio in Greda,
nella patria delia poesia e del canto!

E lentamente, come le nubi che relano talora ii sole lasciano posto
al sereno, cosi andarasi man mano rischiarando Tanimo suo, e fu inta-

voIal;a una conrersazione, che, per quanto melanconica, era pero tutta

piena di progetti pel futuro. \1 si parlara di Tia^i, di artistiche espo-
sizioni e delie fe:«te solenni eon eui si dorera accogliere I' arrivo di

Tiridate, re d'Armenia. Tigellino faceva di tutto per rafforzare neirim-

|)eratore la fede nei sortil^, ma Petronio, sicuro omai delia Tittoria,
raccose la proYOcazione senz^e^tare.—

Tigellino,
— disse ^li,— crederesti tu che le maile possano pro-

giudicare gii I^i?— Lo stesso Gesare,
—

rispose ii Cordgiano, — S di que3fopinione.— Non fu Cesare a parlanie^ ma ii suo dolore; ma di' un po', tu,
la tua opinione!— Gli Dei sono troppo potenti per sc^giacere alle mafie!— Oiereati tu adunque negare a Cesare ed alla sua famiglia un'es-
senza divina?— Peradum ertf — mormoró Kpiro Mareello che gli stara ricino,
o ripetendo ii grido di gioia eon cni ii popolo accogliera nell'Arena la

morle d'un gladiatore.
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Tigellino dovetto soilocare la sua rabbia. Fra lui e Petronio esistera

gia da lungo tempo una sorda rivalit& circa al favore di Koron. In

preseuza di Tigelliuo, Nerone non iraponevasi alcun riguardo; nia Pe-
tronio aveva su di lui ii yantaggio d'una maggiur urguziu o d'una

maggior presenza di spirito. E cos\ awenno auche ura. TigoUino tac-

<iue e si liiuitó a imprimersi bene nella memoria i nom: dei senatori
<' dei cortigiani che ciicondarono Petronio allorchó questi si ritiró nel

fondo delia sala, vedendo benissirao come, dopo Taccaduto, Petronio

potesse ritenersi piu sicuro di prima dei favore di Cesare.
Petronio lasció ii palazzo e si recó da Yinioio a raccontargli dei

ijuo incontro coli' iraperatore e dei suo dibattito eon Tigellino.— Non solo,
—

gli disse egii,
— stornai 11 pericolo dal capo di Aulo

Plauzio e dal nostro, ma salvai cosi anche Licia, che non verra cercata.

por la semplice ragiono oh'io consigliai quello scimuiione a recarsi aa
Anzio e di ii a Napoli od a Baia

;
ed egli lo fari certo. So che non ha

osato sin qui comparire pubblicamente in teatro, ma so pure che lo

osera non appena saru a Napoli. II suo sogno poi d la Grecia, ovo vuol

prodursi col suo canto in tut te le principali citta, e uindi, adorno ii

capo di tutte lo corone che i Greci gli avranno regalato, rientrare trion-

falmeiite in Roma. Intanto noi guadaguiamo tempo per cercare Licia

olla raassima liberta e potremo nasconderla magnificamente. Ma, e

ho n'6 dei nostro illustro filosofo?
— W illustre filosofo ó un imbroglione. Non b piii comparso, e piu

uon comparira, ne son certo.
— lo ho un'opinione raiglioro delia sua furberia, se non delia sua

onestk. Egli ha saputo gia una volta cavar sangue dalia tua borsa, e

perchó non dovrebbe ritornaro per farlo una seconda volta?
— Deve ben guardarsene, se non vuole che io leri ii sangue a lui!

— Non farlo peró se non uando sarai ben sicuro dei suo inganno. Non

dargli piu denaro ad ogni modo, ma promettigli un generoso corapenso
non appena potrk darti delie notizie rassicuranti. E tu che pensi di far?
— I miei due liberti Ninfidio e Deraade si son messi alla ricoroa

eon sessanta uoraini. Ho proraesso la liberta allo schiayo che la ritrova.

OJtre a ció ho mandato molte altre person su tutte le vie che condu-

cono fuor di Roma, e uesto devono ad ogni casolare inforraarsi dei Licio
• delia fanciulla. lo stesso continuo a percorrere giorno e notto la cittA

olla speranza che ii caso rai voglia favorire facondomeli incontrare.

— Appena avrai notizie famraele sapore, poichó io rai recheró ad

Anzio.— Non temere, lo faro.

— E se un bel mattino risyegliandoti, tu dicessi a te st«sso: '*Dopo

tutto, non valo la pena di crucciarmi o torturarmi tanto per una fan-

ciulla, „ allora vientone ad Anzio anche tu. Yedrosti che non niancano

W nh lo donno nó i divertimenti !

Yinicio s'aggirava a gran passi in su e in giu ;
Petronio lo 8egu\

per un po' cogli sguardi, poi disse :
. • •— Dimmelo francamonte, e non gii come un pazzo che so cacciato

qualche cosa nel cervelIo o non puó pensarci senza raontar su tutte le

furie, ma como un uomo dssennato che para coiraraico, dirarai adun-

que: Tarai sempre allo stosso modo que8ta tua Licia?

Yinicio si fermo su' diie piedi o miro Petronio coHo sguardo di uno

che non Taresse mai veduto prima di allora, poi ricominció a cammi-

nare. Era chiaro ch'egli 80steneva una lotta interna non iudifTeronte.

Alla fine la coscienza delia sua tristo condizioue, lira, i crucci solTerti,
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riohiaraarono ai suoi occhi fieri due lagrime raal trattenute, che pero-
rarono presso Petronio ia favore del suo sentimento piii elouenteraente
d'ogni elaborata orazione. Dopo essere stato aluanto sorrappensieri,
concluse :— Non ó giu sulle spalle di Atlaute che si regge i raondo, ma sulle

spalle delia donna, e la donna si diverte talora eon esso come una palla.— ^ vero! — conferrnó Vinicio.

E stavano per separarsi; ma in quel punto entró uno schiavo an-
nunciando che Chilone Chilonide attendeva nel vestibolo e sollecitava

Tonore d'esser ammesso alla loro presenza.
Vinicio ordinó di farlo tosto entrare e Petronio esclamó :— Te ravevo detto io o no?... Ricordati d'esser alino, altriraenti ii

padrone sara lui e non tu !— Salute e rispetto al nobile tribuno ed a te, o signore !
— diss©^

Chilone nelFatto di coraparire.
— Che la tua fortuna sia grand uanto

la tua gloria, e che la tua gloria scorra per tutto ii mondo dalie co-
lonne d'Erco]e sin ai confini deirArsacide.— Salute a te, uomo saggio e virtuoso !

—
rispose Petronio.

Ma Vinicio, eon una calma studiata, chiese:— Che porti tu?— AUorche men yenni qui la prima volta, portavo meco la speranza,.

Oggi ho meco la certezza che la fanciulla si ritrovera.— Ció significa che non Thai ancora trovata ?— Precisamente, o signore; ma ho trorato che significhi ii disegno
da lei tracciato. So chi sieno coloro che la liberarono, e conosco ii Dio
ch'essa adora, e tra i cui seguaci bisognera cercarla.

Vinicio stava per balzar dalia seggiola; ma Petronio gli pose una
mano sulla spalla e rivolto a Chilone soggiunse :— Continua !— Sei tu ben certo, o signore, ch'essa disegnasse un pesce sulla

sabbia ?—
Si,
— gridó Yinicio eon veemenza.— Allora vuol dire ch'essa h cristiana, e che furono i cristiani a

rapirla.

Segui un memento di silenzio.—
Ascoltarai, Chilone,

— disse Petronio,
— ii mio congiunto ti ha

destinata una considerevoIe somma di denaro se tu riesei a scoprire la

fanciulla, ma una non meno considerevole dose di frustate se tu tenti

ingannarlo. Nel primo caso puoi comperarti non gia uno, ma tre scrit-

tori, nel secondo non ti bastera quale empiastro tutta la filosofia dei

sette savi oltre alla tua.— La ragazza e cristiana, signore,
— sclaraó ii Greco.— Cdi, Chilone! Non sei gia uno stupido. No: sappiamo che Giulia

e CaWia Crispinilla accusarono Pomponia Grecina di partecipare alla

supertizione cristiana; ma sappiamo pure che venne prosciolta poi da
simile accusa. Oseresti tu asserirlo nuovamente? Vorresti convincerci
che Pomponia e Licia pure appartengono ambedue ai nemici del ge-
vere umano, agli awelenatori delie fontane e delie sorgonti, agli ado-
ratori d'una testa d'asino, a coloro che uccidono i bimbi e si abbando-
nano alle piu sconcie depravazioni? Pensaci, Chilone, se non vuoi che
la tua tesi ora enunciata non abbia a finire uaie un'aniesi sulla tua
schiena !

Chilone spalancó le braccia come rolendo significare di non essor

reo d'alcun inganno, o disse poi :
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Sifriioro! di' un po' in greco questa fraso: "Oesti Cristo, Figlio
di Dio, Redentorel

,, ^— Va beue, Tho detta: E che perció? [— Riunisci ora le prime lettere d'ogni paroln.... I— Pesco, — disso Petronio stupito.

'

— Eccoti la parola convenzionale dei oristiani,
— concliure orgoglio-

samente Chilone.
Di nuovo un istante di silenzio. Nolla conclusione del Greco c'era alcun>

chó di cos! convincento, che i due amici non avovano nullu da opporgli.— Vinicio, sei bon sicuro di non esserti ingannato? — gli chicso
Potronio. — Era proprio un pesce cho Licia disegnava?...— Ma per tutii gli Doi delTOlimpo, c'ó da diventar pazzi eon voi !— esclainó ii gioranotto eccitato. — S'olIa avesse disegnato un uccollo,
avrei subito detto ch'era un uccello !— Dunue essa ó una cristiana! — ripotó Chilono.— AUora, — disse Petronio,

— vuol dire che Pomponia o Licia av-
velenano le fontane, uccidono i birabi trovati nelle vie, o si abbando-
nano ad una vita d'abbiezione!... Pazzie! Tu Yinicio fosti abbastanza
a lungo in casa loro, e anch'io le conosco abbastanza per aflFermaro cho
tale tua asserzione ó raostruosa o inrerosiinile. Se un pesce ó ii sim-
bolo dei cristiani, ció che non oso contraddirti, e quello donn sono
realraente cristiane, allora bisogna dire che quesii cristiani non sieno

quali noi li riteniamo !— Tu parli corae Socrate, signore, — riprese Chilone. — Chi ha
mai esaminato un cristiano? Chi studio la loro religione? Allorcho
tre anni or sono me ne venni qui da Napoli (oh! porchó non son ri-

masto a Napoli?...) sl unl a nio un certo Glauco, di cui la gento di-

ceva ch'era un cristiano; raalgrado ció potei convincermi ch'era buono
e yirtuoso I— Fu quest'uomo che ti spiegó ii simbolo del pesce?— Disgraziatamente, signore, uno sconosciuto lo uccise a tradimento,
e la moglie e ii figlio dovettero a forza seguire dei mercanti di schiavi,

Nel cercar di difenderli io perdetti le raie due dita che rai mancano;
ma poich^, a quanto si dice, presso i cristiani si crede nei miracoli,
cosl io nutro speranza di vedermele crescere di bel nuovo.— Che dici mai ? Sei forso cristiano anche tu ?— Da ieri, o signore, da iori ! E fu ii pesce a convertirmi. Vedi un
po' qual potenza arcana vi si cela. E tra pochi giorni io diverr6 ii piCi

zelante tra i zelanti, acciocchó rai si metta a parto di tutti i loro mi-
steri. Una volta ottenuto ció, la ragazza ó heWe trovatal Puó darsi

che 11 mio cristianesirao mi frutti piCi delia mia filosofia. Ho fatto inol-

tre un voto a Mercurio; gli ho proraesso cioó, se rai aiuta a scoprirla

fanciuila, di sacrificargli due piccolo giovenche d'ugual grandezza o d'u-

gual colore, e collo corna dorate.
— Adunque ii tuo cristianesirao recente e la tua filosofia di vecchia

data, ti consentono di credere in Mercurio?
— Io credo sempre in ció in cui conviene credere; quest'ó la mia

filosofia, che anche Mercurio deve approvare. Disgniziataniente
— voi

sapete benissimo, o signori, che razza di Dio ditUdente egli sial — egii

non ha fiducia nelle promesso dei filoaofi anche i piu integerriini, o a

quelle preferisce addirittura le giovenche, e qui sta ii ditlicile delia si-

tuazione. Non tutti sono un Seneca, ed io non ho mezzi sulHcionii por

corapiere ii voto. Se adunque ii nobile Yinicio volesso anticiparo qual-

*che cosa sulla somma promessa....
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— Ncrameno un obolo, Chilone,

— disse Petronio,
— nemmeno un

obolo ! La generosita di Yinicio superera ogni tua aspettatiya, ma solo

iiUorche Licia sara ritrorata, cioe non appena tu sarai in grado di in-

dicarci 11 suo rifugio. Mercurio dovra fidarsi di te per uanto riguarda
le giovenche, sebbene non mi meraviglierei che cio non corrispondesse
alle sue idee, poiche io conosco ii suo modo di vedere.— Ascoltatemi, o nobili signori ;

e importantissima la scoperta da
me fatta

; perche posso dire che se non trovai ancora la ragazza, ho
trovato per lo meno la via per iscoprirla. Voi avete mandato alla sua
ricerca schiavi e liborti in citta e fuori

;
ora neppur uno di essi ha

scoperto ii benche menomo indizio ? No. Solo a me ó riuscito di far

uesto. E non basta ! Tra i vostri stessi schiavi, senza che voi lo so-

spettiate, ci saranno dei cristiani, poiche tale superstizione s'e diffusa

ovunque. E uesti in luogo d'aiutarvi v' ingannano. Non ó bene adun-

que che mi vedano qui. Prowedi perció, o nobile Petronio, acciocche
Eunica non parli, e tu, nobile Yinicio, darai a credere ch'io ti venda
un unguento col uale i tuoi cavalli riporteranno al Circo sicura vit-

toria. Io solo voglio cercare e ritrovare i fuggiti\n, sia pure eon una
sola mano perfetta. Abbiate fiducia in me e sappiate che ció che mi da-

rete in acconto, sara per me un incoraggiamento, poiche mi fara pen-
sare al rimanente e mi sentiró cosi piu sicuro di riscuoterlo. Quale filosofo

io sprezzo ii denaro, sebbene ne Seneca, ne Musonio o Gornuto fossero

di tal opinione, pur non avendo perduto alcun dito nella difesa del loro

prossmo e potessero perció scrivere da soli e tramandare ai posteri ii

loro nome. Ma oltre allo schiavo ch'io voglio comperarmi, oltre a Mer-

curio, a cui promisi le giovenche (ed ii bestiarae e ora cosi caro), tali

ricerche richiedono spese continue. Ascoltatemi eon pazienza! In uesti
ultimi giorni i miei piedi non mi reggevanu piu dal troppo cammi-
nare. Io visitai trattorie, fornai, macellerie, spacci d'olio, di pesci, per
discorrere eon ogni sorta di person. M'aggirai per vie e viuzze, pene-
trai nei nascondigli di schiavi fuggiti, perdetti parecchio denaro gio-
cando alla raorra; sono stato in lavanderie, in asciugatoi, in cucine po-

polari; ho interpellato su uesto o su uello mulattieri, scultori, spac-
ciatori d'unguenti, dentisti

;
ho parlato eon venditori di fichi secchi

;

fui nei cimiteri, e sapete perche? Per disegnare ovunque un pesce, e

fatto ció guardare negli occhi tutta uella gente e udire che ne pen-
sassero d'un simile simbolo. Per molto tempo non ne ricavai nulla;
finalraente m'imbattei presso una fonte, in un vecchio schiavo. Egli
v'attingeva delFacua e piangeva. M'avvicinai a lui e gli chiesi la ca-

gione delie sue lagrime. Ci sedemmo allora sui gradini delia cisterna,
«d egli mi narró ch'era riuscito a raetter da parte abbastanza per ri-

scattare ii suo diletto figliuolo, privandosi lui di tutto, e che ii padrone
di uesto, un certo Pansa, s'era preso ii denaro offertogli senza liberare

ii poYero ragazzo! "E cosi piango,
— concluse ii poveretto,

— e seb-
bene rai dica di continuo :

— sia fatta la volonta di Dio !
—

io, mise-
rabile peccatore, nrm riesco a trattenere le mie lagrime ! „ Come assa-
lito da un pi^esentimento, immersi ii mio dito nelTacua e di^egnai un
pesce innanzi ai suoi occhi. Yedendo ció, egli riprese: "Tutta la mia
speranza sta in Cristo!„ Io allora gli chiesi: "Mi hai tu riconosciuto
a uesto segno?,, "Si,

—
rispose egli,

— e la pace sia eon te! „ Comin-
ciai allora ad interrogarlo ed ii buon uomo rai raccontó tutto. U suo

padrone, uesto Pansa, e anch'egli un liberto del gran Pansa, trasporta
fiul Tevere le pietre a Roma, ove gli schiavi ed altra gente a giornata
Je scaricano e le portano nottetempo ai fabbricati in costruzione, per
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non tiirbare durante ii giorno la circolaztone delio vio. Fra quosli vi

sono molii crislinui, tra i quali suo figlio, ma poichó un tal lavoro 6

superiore alle suo forze, egii aveva voluto riscattarlo, e invece Pansa
s'era trattenuto lui i denari. Durante ii suo racconto ii vecchio comincio
di nuovo a piangere, ed io unii allo sue le mio lagrime, o questo rai

venivano faciiraento avendo io un cuore tenerissimo e inoltro delie fitto

dolorosissime ai raiei piedi piagati dal troppo cuinmino. Aiich'io comin-
ciai a mia volta a lamentarmi eon lui, poichó arrivato da pocili giorni
da Napoli, non conoscevo ancora alcuno dei miei correligionarii e igno-
ravo eziandio ove si riunissero per pregare. Egli non sapeva capacitarsi
como i cristiani di Napoli non m'avessero dato alcuno scritto pei Ior*>

fratelli di Roma; ma io Io calmai dandogli a credere che mi fossc stato

rubato lungo la via. Soggiunse poi che uella notte stessa mi fossi tro-

vato al fiumo, egli mi avrebbe fatto conoscero dei cristiani, i quali nii

avrebbero condotto alle caso ove si riunivano, presentandonii poi ai loro

capi anziani. Udendo ció mi sentii cos\ felice che gli diedi tosto tutta

la somma nec^ssaria a liberare suo figlio, colla speranza che ii nobile

Yinicio me ravrebl)e poi doppiamente rimborsata.— Chilone, — interruppe Petronio,
— nella tua narrazione la bugia

sta a galla delia verita come Tolio suiracqua. Innegabilmente tu ci hai

dato delie notizio importanti; asserisco anzi che fu fatto un bel passo
inoanzi nelle ricerche di Licia, ma ora ti prcgo di non deturpare colla

menzogna tutte le tue comunicazioni. Come si chiaraa ii vccchio, da cui

sapesti che i cristiani si riconoscono dal pesce?— Euricio- fe un pover'uomo infelicissimo, che mi ricordó Glauco,
ch'io tentai difendere contro ii suo assassino, e per questo riuscl a

comrauovermi Tanimo.
— Amraetto che tu Tabbia trovato adatto al caso tuo, e credo pure

che non ti asterrai dalTutilizzarlo, ma son certo che denaro non glieno
hai dato nó punta ne poco. Mi capisci '? Denaro non glien'hai dato!
— Ma peró Taiutai nella sua bisogna, e parlai a lungo eon lui o eon

raolta pieta dei figliuol suo!... E inutile; nulla si puó celare alTocchio

accorto di Petronio ! Ebbene, denaro non gliene diedi, o meglio, glieno

diedi, ma in ispirito, eio6 colTintenzione, cosa piucche sutlieiento s'egli

fosse un filosofo. E ció perehe ritenero indispensabile ed utilo un si-

mile procedere. Pensa infatti, o signore, come un'azione tale mi gua-
dagnerebbe i cuori di tutti i cristiani, i quali rai concedcrebbero di as-

sistere alle loro riunioni, aecordandomi inoltre tutta la loro fiducia.

— Quest'6 vero,
— osservó Petronio,

— ed era tuo dorere infatti

agire cosi.

Detto ció si rivolse a Yinicio dicendogli :
— Ordina che gli sieno

contati cinquemila sesterzi, ma solo in ispirito, coirintenziono!
— Io ti dó un giovane,

— dissegli Yinicio, — che porterk eon só

la somma necessaria; tu dirai ad Euricio esser questo it tuo schiavo,

e in sua presenza rimetterai al vecehio ii denaro in qucstione. Poichó

hai portato notizio importanti avrai tu pure altrettanto, vieni adunquo
questa sera per prendero ii gioranotto ed ii denaro.
— Sei un vero Cesare! — esciamó Chilone. — Permettimi eh' io

dedichi a te la mia opera; ma permettimi pure ch'io yenga stasera

soltanto per ii denaro, poichó Euricio mi disso che tutti i barconi sun»

ora scaricati e solo tra qualche giorno si attendono da Ostia doi nuovi

carichi. La pace sia eon voi! CosV si salutano i cristiani. Yoglio coin-

perarmi una schiava, cioó volevo dire uno 8chiavo. I pesci si preniuno

coiramo, e i cristiani col pesce. Pax vobitcum! Paxt Pcut Pax!
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XV.

Pctronio a Vinicio.

Riceverai uesta lettera per raezzo d'uno sohiayo fidato
;

scrivo da
Anzio ove mi trovo e calcolo ricevere tosto una tua risposta colFugual
mezzo, sebbene la tua mano sia piu abituata a raaneggiare la spada e

la lancia anziche la penna. Ti lasciai a buon porto e pieno di speranza;
•da ció arguisco che tu abbia gia ricoiiuistato la tua Licia, o che, al

pili tardi, tu Tabbia ad ayere tra le tue braccia prima che ii freddo vento
•dcl nord, dalie colline del Soratte, soffii sulla Ijella Oampania. Oh ! mio
Yinicio, possa ess^rti guida Taurocrinita Dea di Cipro! e fa di esser tu
a tua Yolta ii maestro di uelTaurora Licia che fugge innanzi al sole

delFaraore. Ricordati che ii raarmo, per uanto prezioso, non ha ia se

valore alcuno, e non acuista ii suo yalore realo che alloruando la

mano possente deirartista ne crea ii suo capolavoro !

Sii tu, mio caro amico, un tale artista! Non basta amare, ma k> duopo
sapere come si arna, ó duopo saper insegnare Taraore! Anche la plebe,

persino le bestie conoscono le gioie deiraraore, nia ii vero uomo si di-

stingue da essa innalzando Taraore ad arte nobilissima, e ammirandolo
oome tale, ne riconosce tutto riiiestimabile valore, e non solo la carne
ma eziandio Tanima ne divide Testasi sublime.

Piu d'una yolta^ allorche qui ripenso al vuoto, alTincertezza e al

tedio delia nostra vita, m'invade insensibilmente ii pensiero che fors
tu abbia rsolto, raeglio di noi che viviamo attorno a Cesare, ii gran
problema delTesistenza, e che guerra ed araore sieno invero Tunico og-

getto per cui ralga la pena di nascere e vivere.

In guerra fosti fortunato, siao pure in amore! Se finteressa sapere
<5i6 che si faccia qui, ti mandero notizie di quando in quando.

Per ora siamo ad Anzio e ci occupiamo delia divina voce. Roma ci

e in uggia e pensiamo percio a svernare a Baia, ed a produrci pubbli-
camente in Napoli. E certo che i Napoletani ci accoglieranno meglio di

quel!a razza lupesca che vive sulle rive del Tevere. La gente accorrera
in folia da Baia, da Pompei, da Pozzuoli, da Cuma e da Stabia, e non
ci mancheranno applausi e corone, o tutto cio servira ad incoraggiarci
al progettato viaggio in Acaia.

La piccola Augusta? Si, la piangiamo ancora. Cantiamo in suo onore

degli inni di nostra composizione, cosi mirabilmente belli, che le vaghe
sirene vanno nelle piii profonde grotte di Anfitrite a nascondervi la

loro invidia. Inveoe ci ascolterebbero rapiti i delfini, se non gliolo im-
pedisse la voce del mar. II nostro lutto non 6 ancora esaurito; noi lo

esporremo aduaque al mondo sotto tutte le form migliori consigliato
dalia plastica, e baderemo bene perche sia sempre bello e tale Tabbiano
tutti a ritroYare. Oh! mio caro, noi raoriremo commedianti e buffoni !

Tutti gli augustiani, uomini e donn, sono qui, oltre ai diecimila

schiavi, e alle cinqueceato asine nel cui latte si bagna Poppca. Talora
riusciamo anche a divertirci. Calvia Crispinilla invecchia. Dicesi ch'essa
abbia pregato Poppea di concederle di bagnarsi subito dopo di lei. Lucano
-schiaffeggio Nigidia, sospettando ch'essa abbia rapporti eon un gladiatore.
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Sporo ha perduto sua moglie giuocando i dum tuu Senecione. Toruato
Silano rai ofFerse in carabio di Eunica quattro puledre baie che vinc€-
ranno certo ii premio. lo non accettai e riugrazio te che non Thai vo-
lutal In uanto a Torquato Silano, egli non sospelta, ii raiserello, d'aa-

somigliare oraai piii ad un'orabra che ad ua uorao. La sua raorte 6 cosa
decisa. E ii suo peccato? Egli 6 pronipote del divino Augustol Perlui
non c'h uindi salrczza. Eccoti ii nostro inondo.

Come sal g\k, si aspettava qui Tiridate. Frattanto Vologeao scrisse
una lettera oflensira. Egli pretende che si lasci a lui, in favore di Ti-

ridate, TArmenia da lui conquistata e non vuol c^dorla a niun prezzo.
E cos\ fu stabilita la guerra, Corbulone avri pieni poteri, come li ebbe
Pompeo al tempo delia guerra coi pirati. Dapprima Nerone 8tava in
fors a decidersi, teraendo la gloria di Corbulone nel caso d'una sua
vittoria. Si pensó persino di confidare al nostro Aulo ii comando su-

premo. Ma a ció si oppose Poppea, a cui la virtu di Pomponia riesc\

sempre noiosa. Yatinio ci dipinse un'interessante lotta di gladiatori che
deve aver avuto luogo a Benevento gik da tempo.

Vedi un po' come puó andar avanti oggi un ciabattino, malgrado ii

detto: Ne suor ultra crepidanu Yitellio 6 rampollo di ciabattini, e Va-
tinio ó addirittura figlio di uno di questi. Chiss4 se anche lui non ab-

bia un di tirato lo spago! II commediante Alituro rappresentó ieri ma-
gnificamente YEdipo. Poichó egli ó ebreo, io gli chiesi se cristiani ed
obrei sieno la stessa cosa. Mi rispose che la religione ebraica ó antichis-

sima, mentre la cristiana ó recentissima. Par che ai tempi di Tiberio

gli ebrei abbiano crociGsso un tale, che ogni di piii acquista dei seguaci
che lo adorano come un Dio. I cristiani rinnegano, a quanto dicesi,
tutti gli altri Dei, e in ispecie i nostri. Io non capisco qual danno ne
avrebbero mai, riconoscendoli !

Tigellino non nasconde piu la sua inimicizia verso di me; ma io non
lo temo punto; mi rincresce solo ch'egli rai superi neiramor delia vita

e nella furfanteria, ció che lo awicina sempre piu a Nerone. Un dl o
Taltro questi due se 1' intenderanno, e allora verri la mia volta. Io non
lo so quando suonera la mia ora, ma questo so che certo verra. E venga
pure. Intanto dobbiamo ancor divertirci. Se non fosse per Enoharbo, la

yita sarebbe piaceyolissima. Invece, causa sua, si finisce talora per di-

sgustarsene.
Non e giusto paragonare la lotta pel suo favore eon una delie solit*

gare del Circo, ove la yittoria lusinga Taraor proprio, eppure talora io

me la spiego in siffatto modo, per cui rai ritrovo non di gran lunga

raigliore di Chilone. Allorchó non lo adoperi piu, raandamelo qui. Mi

piacciono i suoi discorsi coraplessi. Salutami la tua divina cristiana, o

raeglio, pregala, in raio nome, a non voler essere un pesce vicino a te.

Darami notizie delia tua salute o del tuo araore; irapara ed insegna
ad amare! Valel

Ytnicio a Petromo.

Licia non s' h ancor ritrovataI Se non avessi la sporanza di ritro-

varla presto, non ti risponderei ;
non ha rolonti di scrivere colui che

ha Tanimo oppresso. Io volli persuadermi che Chilone non m'ingannava.
Allorch egli venne a prendere ii denaro per Euricio pensai di seguirlo,

inosservato, awolto in un mantello da soldato. Allorchó egli e lo schiaro

che raccompagnava raggiunsero ii loco, rai nasoosi dietro ad un pilaatro
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del portico, e potei persuadermi che Buricio non era una persona imraa-

ginaria. Circa una decina di operai erano intenti a scaricare pietre da
una spaziosa barca ed a portarle alla riva. A uesti vid'io appressarsi
Chilone e cominciar a discorrere eon un vecchio, ii quale dopo un po'

gli cadde ai piedi. Tutti gli altri si unirono ad esso neiracclaraarlo. Lo
vidi porgere una borsa ad Euricio; uesti Tafferró e cominció a pregare
colle braccia tese al cielo, mentre un altro, evidentemente suo figlio,

s'inginocchiava presso a lu. Chilone disse ualchecosa che non potei
udire, e benedisse i due ginocchioni, come pure tutti gli altri, facendo
neiraria ii segno delia croce che tutti coloro, da quanto si poteva ca-

pire, rispettavano, poichó tutti piegarono le ginocchia innanzi a quel
segno. Feci fatica a trattenermi dal comparire anch'io in raezzo ad essi,
e promettere tre di simili borse a chi avesse saputo ridonarrai la mia
Licia; ma temendo di guastare ii lavoro di Chilone m'allontanai.

Ció awenne dieci giorni dopo la tua partenza. Dopo d'allora ebbi

spesso la visita di Chilone. Egli asserisce d'essersi conuistato la stima
dei cristiani, e se finora non gli fu dato di scovar Licia, cio dipende
solo dal fatto ch'esiste in Roma un nuraero infinito di seguaci di tale

fede, cosicchó non tutti possono conoscersi tra di loro, e sapere ció che

awenga nelle diverse riunioni. Essi sono inoltre prudentissirai e taci-

turni. Egli mi assicura peró che riuscira a scoprire ogni loro segreto
non appena potra conoscere gli anziani, detti presbiteri. Alcuni di uesti
ne conosce gia e li ha interrogati, ma discretamente per non destare

sospetti che gli renderebbero piii difficile ii suo cómpito. Sebbene mi
sembri duro Pattendere, sebbene io arda d' impazienza, pure capisco che
ha ragione lui e aspetto.

Egli ha saputo intanto ch'essi hanno dei luoghi di riunione per pre-

gare, ii piu sovente fuori delia citta, in case vuote e in arenarii. Quivi
adorano Cristo, e cantano inni. E di tali luoghi ve n'ha parecchi. Chi-
lone suppone che Licia freuenti di proposito soltanto uelli ov'ó certa
di non incontrare Pomponia, acciocchó uesta, in un caso d'inchiesta

giudiziaria, possa francamente giurare di non conoscere ii suo nascon-

diglio. Gli stessi presbiteri possono averle suggerito simili precauzioni.
Se Chilone potra conoscere tal luogo non mancheró d'accompagnarvelo,
e se gli Dei mi permetteranno di veder Licia, giuro che uesta volta non
mi sfuggira.

Penso costantemente a simili ritrovi religiosi. Chilone non approva
ch'io debba seguirlo, poich6 teme di me. Ma come potrei restarmene in

casa?... Io la riconoscerei tosto sotto ualunue abito o nascosta da fitto

velo. Essi sogliono riunirsi la notte
;
ma anche nelle tenebre Tawertirei,

sia pure dalia voce o dalie movenze. Anch'io mi recherei ivi trasvestito e
non mancherei certo d'esaminare ogni persona ch'entrasse o che uscisse.

Poich^ la redo costantemente nel mio pensiero, ó certo che non me la

lascierei sfuggire in realta.

Se Chilone viene domani, andremo assieme, ho gia deciso. Prenderó
eon me delie armi. Tornarono alcuni dei miei schiavi da me mandati
nelle provincie, ma tornarono a mani vuote. Ma gia ho la uasi cer-
tezza ch'essa trovasi in Roma e fors non molto lungi da me. Col pre-
testo di prenderle in affitto, ho girato per mol te case. Presso di me
stara raille volte meglio ; poichó la ove essa 6, abitano legioni intere di

miserabili
;
ma gia nulla mi sembrera abbastanza pnjzioso per lei ! Tu

scrivi che io ho scelto bene. Eppure non ho scelto che i tormenti e gli
affanni ! Anzitutto visiteremo le case di citti e poi uscirerao dalie porte.

Ogni spuntar delFalba rinnovella le speranze, altrimenti la Tita sarebba
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insopportabile ! Tu mi dici che bisogna coraprendere Tamore. So bo-
nissimo qual linguaggio d'araore parleró io a Licia ! Per ora non so
far altro cho struggermi. Aspetto Chilone. La vita mi diventa po-
sante. Yale 1

XVL

Chilone, durante parecchi giorni non si fece piCi vedere, e Vinicio
non sapeva come spiegarsi tale assenza. Invano andava ripetendo a
se stesso che un'accurata ricerca esigeva del tempo. La sua natura
impetuosa, ii suo sangue ardente, si ribellavano alf parole delia ra-

gione. Non sapeva decidersi alTinazione, eppure non si sentira disposto
a transigere colla propria dignitA, sino a gironzare per le vie di Hk)ma,
vestito come uno schiavo. Sebbene i suoi liberti fossero person d'e-

sperienza e di buona volonta, pure, la riuscita era per essi molto piCi

dubbia, che per Chilone. Oltro al suo amore per Licia, destavasi ora
nel suo anirao un nuovo sentimento, simile aIl'ostinazione del gioca-
tore interessato. Yinicio era serapre stato cosl. Sin dai suoi prirai anni

egli si era abituato ad ottenere tutto ció che, eon una pertinacia che
non conosceva liraite e che non amraetteva ostacoli, egli aveva potuto
desiderare.

La disciplina railitare era riuscita, per ualche tempo, a domare la

sua prepotenza, ma contemporaneamente aveva yisto i subalterni ese-

guire i suoi voleri senza opporvi repliche. La sua dimora in Oriente,
fra un popolo abituato' alla piu servile ed umiliante obbedienza

,
Io

aveva convinto ancor piu, che per ii suo voglio non esistevano limiti.

Inoltre anche la sua vaniti si trovava offesa profondamente. La resi-

stenza di Licia, la sua fuga, erano per lui cose incoraprensibili e rai-

steriose. Egli si rompeva ii capo per trovarne la spiegazione. Sentiva
che Atte non doveva aver mentito dicendogli che Licia Io amava. Ma in

tal caso perchó preferire un'esistenza nomad, miserabile, al suo amore,
alla sua tenerezza, al comodo soggiorno nel suo fastoso palazzo? Era
una quistione imbarazzante

; dopo raolte rifiessioni dovette finalmente

concludere, che fra le idee ed ii mondo proprio e di Petronio, e le idee

ed ii mondo di Licia e di Pomponia, doveva esservi una diversitA pro-
fonda come un abisso, che nulla cosa al mondo sarebbe riuscita a col-

mar. Gli pareya che Licia fosse irremissibilmente perduta per ^li,
o

questo pensiero bastava a rapirgli uelT ultimo avanzo di equanimit.k
che Petronio gli aveva raccomandato di non perdere.

Cerano momenti in cui non comprendeva se ció che provava per
Licia fosse amore od odio

;
ma solo era prepotente in lui ii bisogno di

ritrovarla; avrebbe preferito venire ingoiato dalia terra, anzichó rinun-
ciare a vederla ed a possederla.
A volte la fantasia gliela evocava cosl chiararaent« agli occhi del-

Tanimo, da credere di averla viva innanzi a sh. Si ricordava di tut te

le parole che 8'erano scainbiate, se la sentira vicina, sul suo petto, fra

le sue braccia, e quelle iramagini eccitavano sempre piCl la sua passione,
ne ravvivavano la fiamma! L'amavaela desiderava. AU' idea di poter
essere amato da lei, un sentimento dolce ed iuefTabile s'impadrouiva
del suo animo, inondandolo di tenerezza. Ma c'erano istanti in cui im-

pallidiva per Tira, e s'inebbriava al pensiero di tutte le pene, di tutto
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le tortur a cui avrebbe sottoposto Licia, uando fosse caduta in suo

poLere; voleva trattarla non altiiraenti che T ultima delie sue schiave.

Peró nello stesso tempo sentiva, che se gli avessero concessa la scelta,
o di diventare suo schiavo o di non vederla mai piu, egli avrebbe sen-

z'altro preferito ii primo caso.

Cerano giorni, in cui si figurava eon perfida ebbrezza le tracie che
le verghe avrebbero lasciato sulle sue membra, ma nello stesso tempo
si sentiva spinto a baciai^e uelle tracie e uelle membra. Alle volte

immaginava la propria gioia, se avesse potuto ucciderla.

Con tutte queste pene, uesti tormenti e uesfincertezza, egli an-
da\'a perdendo bellezza e vigoria. Diventava sempre piu irascibile e

crudele. I suoi schiavi, persino i suoi liberti, gli si avvicinavano tre-

mando, e yedendosi trattati ingiustamente, puniti senza ragione, si

dettero ad odiarlo. Egli allora, sentendo ii loro odio e sofFrendo del

proprio isolamento, si vendicava torturandoli. Con Chilone cercava di

renare la sua collera, teraendo che uesti abbandonasse le sue ricerche,
ció che scorgendo ii Greco, ne approfittó per estendere di piu la pro-
pria influenza e spillargli maggior uantita di denaro.

Dappriraa assicurara Yinicio, ad ogni visita, che la sua opera pro-
grediva di bene in meglio; un po' alla volta cominció a scoprire dif-

ficolta, e ad ammettere che o'era ancor molto da far, sebbene potesse

garantire sin d'ora Tesito felice. Finalmente, dopo lunghi giorni di at-

tesa, egli capito con un volto cosi rannuyolato, da irapressionare 11

giovane, che a maa pena trovó la forza di chiedergli :— Non e dessa fra i cristiani ?—
Si, o signore,

—
rispose Chilone,

— ma fra essi trovai Glauco.— Che dici, e chi e Glauco ?— L'hai dimenticato, o signore; Glauco 6 quel vecchio col uale io

feci ii yiaggio da Napoli a Roma, e per la cui difesa io perdetti ueste
due dita : una perdita che mi impedisce di scrivere. Dei malandrini Io

trafissero col coltello, togliendogli poi la moglie ed i figliuoli. Io Io lasciai

morente neirosteria presso Minturno, e a lungo Io piansi. Ora venni a

scoprire che vive ed appartiene alla cristiana comunita.

Vinicio, senza comprendere totalmente ii significato di tale discorso,
intui che uesto Glauco doveva essere un ostacolo alla ricerca di Licia;
ma padroneggiando la propria collera, disse :— Se Io hai difeso, ora dovrebbe esserti grato e dovrebbe aiutarti.— Ah ! nobile tribuno ! Neppure gli Dei sono sempre riconoscenti,
come potrebbero esserlo gli uomini? Lo dovrebbe! E verissimo! Ma pur-
troppo egli ó un vecchio, di spirito debole, rimbambito dagli anni e dal

disinganni : egli non solo non mi riconoscente, ma, da uanto dicono
i suoi correligionari, egli mi accusa d'essere stato d'accordo coi malan-

drini, e da a me la colpa delie sue sventure. Ecco ii compenso per le

mia dita perdute !— Purfante! Io son sicuro che quel vecohio dice ii vero! — rispose
Vinicio.— In tal caso, o signore, tu sai piii di lui stesso, perchó egli non fa

che supporlo. Questo peró non lo tratterra daireccitare i cristiani a

vendicarlo crudelmente. Se fosse stato in suo potere Tayrebbe gi^ fatto,
e di certo non gli sarebbe mancato Taiuto; per fortuna egli ignora ii

raio nome, e non mi osservó nella nostra comune casa di preghiera. Io

invece lo riconobbi subito, e Tayrei tosto volentieri abbracciato. Ma la

prudenza, oltre alTabitudine di ponderare ogni mio passo, rai vi trat-

tonne. Abbandonata la casa delia preghiera ,
assunsi tosto sue infor-
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mazioni, ed i suoi conoscenti mi narrarono cbeegli, nel suo viaggio da Na*
poli a Roma, era stato ingannato dai suoi compagni. So essi non me l'ave8«
sero detto, io neppure avrei conosoiuto questa favola inventatadaUlauco.— E che me ne iiuporto? Dimmi ció che vedesti nella caaa delia

preghiera !— A te non importa, ma a me si, o stgnore. Desiiierando che la mia
saviezza mi sopravviva, t'assicuro che saprei riuunciure piuttosto al tuo
compeuso, anzich^ esporre la mia vita per un vano guadagno; seuza di

uesto io po:Jso vivere da vero filosofo, e cercar di acqui:jtare una sa-

pienza divina.

Yinicio gli si awicinó eon un volto che prometteva ben poco di buonoj
e, eon voce concitata, gli disse:— Chi ti dice che Ja morte potrebbe raggiungerti prima per mano
di Glauco che per mano mia*? Chi ti dice, cane, ch'io non voglia sep-
pellirti nel mio giardino?

Chilone, un vero vigliacco, guardó Yinicio, e tosto comprese che
una sola sillaba ancora poteva perderlo irremissibilmente.— La cercheró e la troveró! — disse.

A ueste parole tenne dietro un profondo silenzio, interrotto soltanto
dal respiro affannoso di Yinicio, e dal canto lontano degli 8chiavi che
lavoravano nel giardino. Dopo alcuni istanti, scorgendo che ii giovane
patrizio s'era alquanto tranuillizzato, ii Greco riprese :— La morte passo accanto a me, ed io la mirai coirindifferenza di

un Socrate. No, o signore, io non dissi gia di tralasciare le ricerche;
volevo solamente dimostrarti che ora ueste per me erano piene di pe-
ricoli. Una volta dubitasti che un certo Euricio fosse a uesto mondo,
e sebbeue tu ti sia convinto che Tunico liglio di mio padre dice la ve-

rita, ora tu hai dei sospetti su uesto Glauco. I Numi volessero ch'egli
non fosse che una creatura delia mia fantasia! Io potrei andarmene
trauuillo presso i cristiani, come Io feci fino ad ora

;
m'accontenterei

di rinunciare a uella povera vecchia di schiava, che mi comperai tre

d^ or sono, per avere ualcuno che curi i miei vecchi giorni ed i miei
malanni. Ma Glauco vive, o signore; e se egli mi avesse visto, non
sarei ora a te diuanzi

;
e allora chi troverebbe la fanciulla?

Tacue e s'asciugó le lagrime che gli scorrevano sulle guancie.
A- Come posso cercar Licia, hnchó Glauco vive? — continuó. — Ad

ogni passo corro pericolo d' incontrarlo
;
se uesto avviene io sono per-

duto, e addio ric«rche I— Ebbene, cosa vorresti? Come potrei aiutarti? Gosa potrei far? —
chiese Yinicio.— Aristotile ci insegna che, per ottenere uno scopo grand, bisogna

sagrificare uelli piu piccoli, e ii re Priarao ripeteva spesso essere la

Tecchiaia un pesante fardello. Ebbene, la 8ventura e la vecchiaia oppri-
mono entrambe Glauco, cosicche per lui la morte sarebbe un boneizio.

Secondo Seneca, co8'ó la morte se non una liberazione?
— Fa ii buffone eon Petronio, ma non eon me! Di' su dunue, che vuoir
— Se ii virtuoso ó calcolato buffone, gli Doi mi concedano di ri-

maner buffone per tutta la mia vita. Desidero, o signore, che uesto
Glauco venga tolto di mezzo, perchó finehó ei vive, vedo in pericolo la

mia vita e le mie ricerche.
— Cercati degli uomini che Io ammazzino a bastonate; pagheró io.

— Ti sfrutteranno, o signore. Tanti assassini vi sono in Roma, uauti
granelli di sabbia neirArena, ma tu non puoi imraaginare uante pr*
tese yantino, uaudo un galantuomo deve servirsi delia loro raalvagit4
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No, nobile tribuno
,
non puoi saperlo. Ma se la guardia li sorprende in

flagranto? Essi farebbero ii nome del mandante, e tu potresti avere
delie seccature. Di me non riuscirebbero a suppor nulla, io non darei
.loro ii mio nome. Pai mao a non fidarti di me, perche oltre alla mia
perspicacia, trattasi altresi di due altre cose importanti, cioe delia mia
yita e delia ricorapensa promessa.— Quanto ti abbisogna?— Mille sesteirzi, per poter cercare eon attenzione degli assassiai

ammodo, che non piglino ii deuaro, per p )i sparire. Un bel lavoro de-

v'essere pagato bene; ualche cosa spetta a me pure, per asciugarmi
le lagrirae ch'io spargeró per Glauco. Gli Dci sono te^timoni di quanto
io Tami. Se oggi ho mille sesterzi, fra due giorni la sua anima e nel-

Tayerno; se ivi potra conservare ancora ii dono delia memoria, egli
i*ammentera senza dubbio ii mio affetto. Tosto cercheró delie person
adatte, e diró loro, che per ogtii giorno di vita di Glauco, sottrarró ad
essi mille sesterzi. Inoltre ho una mia idea, che mi serahru infallibile.

Yinicio gli promise la somraa richiesta, proibendogli di pronunciare
piu ii nome di Glauco innanzi a lui; indi gU chiese uali altre notizie

portasse, dove fosse rimasto tutto quel tempo, e cio che avesse visto e

scoperto. Ma Chilone non aveva molto da narrare. Era stato in altre

due case di preghiera, aveva osservato attentamente ogni persona, spe-
cialmento le donn, senza vedere alcuna che rassoraigliasse a Licia. I

cristiani Io consideravano come un seguace delia loro setta, e dalia libe-

razioue del figliuolo di Euricio in poi, Io onoravano come un vero de-
voto di Cristo. Da essi aveva pure appreso che u no dei loro principali

legislatori, un certo Paolo di Tarso, causa un'accusa sollevata contro lui

dagi i ebrei, languiva prigioniero a Roma, ed egli aveva deciso di far
la conoscenza di costui.

Cio che per altro Io rallegrava assai, era che ii sacerdote supremo
delia setta, un discepolo di Cristo, a cui Io stesso Cristo aveva atBdato

Timpero di tutta la cristianita, sarebbe uanto prima giunto in Roma.
Tutti i cristiani desideravano vederlo coi propri occhi, ed ascoltare le

sue dottrine. Dovevano seguirne delie riunioni importanti, a cui egli

pure voleva assistere; e poichó era facile in uelle occasioni raescolarsi

alla folia, avrebbe preso seco anche Yinicio. AUora certo Licia sarebbe
stata trovata! E una volta tolto di mezzo Glauco, tale impresa non
avrebbe presentato gravi pericoli. I cristiani avrebbero potuto vendi-

carsi, ma in fondo erano person piuttosto pacifiche e tranuille.
Poscia Chilone narró ch'egli, non senza aluanta meraviglia, non

aveva mai visto che s'abbandonassero alTorgia, che awelenassero sor-

genti e fontane, che fossero nemici del genere umano, adorassero un asino,
o raangiassero carne di bimbi. Niente di tutto uesto ! Non disperava
peró di trovare anche fi'a essi ualche individuo, che per deuaro, accefc-

tasse di liberarlo da Glauco; ma per uanto gli constava, la loro reli-

gione, anziche eccitarli al delitto, li invitava al perdono delie offese.

Yinicio rammentó le parole dettegli da Pomponia nel palazzo di Ne-

rone, e porse volentieri orecchio ai discorsi di Chilone. Sebbene ii suo
sentiraento per Licia apparisse alle volte assorbito dall'odio, pure gli
riusciva aggradevole udire che la religione di lei e di Pomponia non
aveva in se nulla di delittuoso e di ripugnante. Nello stesso tempo per6
si destó nel suo animo ii sospetto che appunto tale adorazione per Cri-

sto, per uell'essere sconosciuto e raisterioso, fosse la causa delTabisso
che \p separava da Licia, e tale sospetto Io spinse tosto a temere e ad
odiare uella religione!
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XVII.

Glauoo, aebbene atterapato, era ancora un uomo piuttosto robusto, e
si oapiva corae a Chilono dovesse interessare di leTarselo di mezzo. 11

suo racconto a Vinicio non era falso del tutto.

Per Taddietro egli aveva conosciuto Glauoo, lo aveva tradiio, deru-
bato, e finahnente dato in mano ai ladri ed agli assassini. Ma tuli ri-

cordi gli prodacevano ben pochi crucci, avendolo egli lusciato morente
non gi^ in un'osteria, ma bens\ in un campo presso Minturno. Certo

egli non aveva preveduto che Glauoo potesse guarire o toruarsene a
Roma. Quando lo scorse nelia casa delia preghiera, ne rimase tanto

spaventato^ che quasi quasi di primo impeto 8tava per abbandonare le

ricerche di Licia. D'altra parte ii suo timore di Vinicio era ancora piil
forte. Capiva che gli restava la scelta fra ii timore di Glauco e la ven«
detta d'un potente patrizio, al quale verrebbe in aiuto uno ancora piu
potente: Petronio. Questo lo decise! Trov6 migi ior partito avei*e nemici

piccoli, anzichó nemici grandi, e sebbene la sua natura vigliacca rifug-
gisse dalio spargimento di sangue, pure giudicó indispensabile far uo-
cidere Glauco da mano straniera.

Ora si trattava di scegliere bene l'omicida. In seguito alie sue not-
turne escursioni nelle osterie, egli era in caso di conoscere parecchi
esseri vagabondi, che compreudendo d'averci da guadagnare si sareb-
bero dichiarati pronti a tutto, ma che dopo ricevuta la caparra, avreb-
bero Toluto, colla minaccia di deuunciarlo alle autoritA, anche ii resto

delia somma. Da qualche tempo gli ripugnavano quelle figur losche e

sudice che s'aggiravano innanzi alle sospette dimore delia Suburra ed
in Trastevere, Giudicando tutti da só stesso, e senza una sufficiente

conoscenza dei cristiani e delia loro dottrina, credeva di trovare anche
fra di essi, dei docili stromenti ai suoi voleri. Degni di fiducia, com'egli
li stimava, decise di rivolgersi a loro, e di esporre la sua richiosta in

maniera ch'essi dovessero accondiscendere non tanto per amore del lu-

cro, quanto per religione.

Sicchó, verso sera, si diresse da Euricio, delia cui devozione era gik
certo. Prudente com'era, Chilone si guardó bon dal manifestare le sue
vere intenzioni, che sarebbero stato poco alTunissono colla fede pia e

sovera del vecchio. Per ogni caso egli voleva delie person adatte, a

cui poter spiegare le cose in maniera, che esse, anche per vantaggio
proprio, sapessero serbare ii silenzio.

Euricio, dopo ii riscatto del ligliuolo, aveva afBttato una di qu6lle

botteguccie tanto numerose presso al oirco Massimo, dove vendeva a

buon mercato olive, fave, acqua melata ai froquentatori del circo. Chi-

lone lo trov6 mentre 8tava rassettando ii suo nogozio; salutatolo in

nome di Cristo, lo trattenne subito intorno allo scopo delia sua visita.

Memore del servigio che gli aveva reso, egli calcolava sulla sua ricono-

scenza. Aveva bisogno di due o tre uomini robusii ed intropidi, per

scongiurare un pericolo che rainaociava lui e tutti i cristiani. Certo,

egli era povero, dacchó avova regalata a lui tutta la sua sostunza, peró
iii ogni caso avrebbo trovato ii modo di ricompensaro uogli uomini,
ove ayessero eseguito bene e fedolmente i auoi ordii»i.
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11 yecchio e Quarlo, suo figlio, stettero ad ascoltarlo quasi eon ve-

nerazione. Ammetteiido che un si sant'uomo non potesse esigere nulla

che urtasse contro le dottrine di Cristo
,
entrambi si misero a sua di-

sposizione ciecaraente.

Chilone levate le braccia, riraase ualche istante como assorto in

preghiera; in realta egli andava riflettendo, se non fosse stato vantag-
gioso accettare l'offerta, ció che gli avrebbe permesso di risparmiare
mille sesterzi. Ma tosto respinse tale pensiero. Euricio era vecchio e debole^
non tanto per Teta, uanto pei crucci e per le sofferenze. Quarto non con-
tava che sedici anni. Chilone aveva bisogno di uomini arditi e special-
mente robusti. In uanto ai mille sesterzi, sperava, in grazia del suo pro-
getto, di risparmiarne in ogni modo una buona parte. Essi peró insistettera

nella loro offerta, non cedendo che in seguito al reciso rifiuto di Chilone.— Conosco ii fornaio Demade, — disse Quarto,
— che occupa nel

suo mulino schiavi ed operai. Uno di uesti ó cosi forte, come uattro
uomini presi assieme. lo stesso lo vidi sollevare una pietra, che in

uattro non erano riusciti a smuovere prima.— Se e un individuo timorato di Dio e disposto a sacrificarsi pel
bene dei nosLri fratelli, fammelo conoscere.— !i un cristiano, signore, come uasi tutti gli operai di Demade,— disse ii giovane.

— Demade tiene i lavoranti giorno e notte; uel-
l'uomo e addetto al ]avoro notturno. Se ce ne andiamo tosto al mulino,
trovererao tutti che stanno raangiando, e tu potrai tranuillamente
trattenerti eon lui. Demade abita aeeanto airEmporio.

Chilone aceondiscese. L'Emporio si trovava ai piedi deirAventino,
non lungi dal cireo Massimo. Per accorciare la strada, potevasi, invece
di girare interno alla colina, seguire ii Bume, attraverso ii portico Emilio.— Son vecchio,

— disse Chilone, uscendo sotto la colonnata,
— e

ualche volta la memoria mi manca. So che nostro Signore fu tradito

da uno dei suoi Apostoli, ma in uesto memento non rammento ii nome
del traditore....— Giuda, signore, che poi s'impiccó,

—
rispose Quarto, aluanto

sorpreso, che un nome simile pótesse esser dimenticto.— Ah, si! Giuda! Grazie tante! — disse Chilone.

Proseguirono silenziosi, finchó giunsoro airEmporio ch'era chiuso
;

vi passarono daranti, girando intorno al Deposito, dove veniva dispen-
sato ii grano al popolo; indi, piegato a sinistra, s'avviarono lungo la

via Ostiense, verso ii Testaceo ed ii Foro Pistorio. Quivi si fermarono
innanzi ad alcuni edificii di legno, dai uali usciva lo strepito di raa-

cine. Quarto entró; Chilone invece se ne rimase fuori, non desiderando
esser visto da molte person, e vivendo in un perpetuo timore d'in-

contrare Glauco.— Sono in grand ansia, per l'Ercole che lavora in uesta mulino,— pensava Chilone, contemplando la pallida faccia delia luna. — Se ó
un briccone e furbo, mi verra a costare ualche cosa

;
se invece 6 un

cristiano semplice e pio, egli soddisfera ii mio desiderio anche senza
alouna retribuzione.

Le sue riflessioni furono interrotte da Quarto che si avanzava eon
un'altra persona. Questi era semplicemente vestito d'uua tunica, delta

exomide, che lasciava scoperto ii braccio destro e meta del petto. Tale

indumento concedeva al corpo la massima liberta di movimenti, ragione

per la uale era usata da tutti gli operai. Chilone respiró di sollievo

scorgendo uelTindiyiduo; mai prima d'allora gli si era offerta alla yista

una simile figura erculea.
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^ Ecco ii fratello, o signore, che tu desideravi vedere,

— disse Quarto.— La pace di Cristo sia teco,
— cominció Chilone. — Dillo tu, o

Quarto, a questo frat«llo, se io raeriti o non raeriti fiducia, eppoi ia
norae di Dio, vattene a casa; 6 inutile lasciar soJo piCi oltre 11 tuo vec-
chio padre.— Questi 6 un sant'uomo, — disse Quarto, — che sacrificó tutta la
sua sostanza per riscattar me.... me ch'egli neppur conosceva. II nostro
Signore e Redentore gliene renda raerito!

Udendo ció, il gigantesco operaio, afferrata la mano di Chilone de-
Yotaraente gliela bació.— Corae ti chiami, fratello? — chiese il Greco.— Al sacro fonte mi fu posto il nome di Urbano.— Urbano, fratello mio, hai tempo di parlare tranquillamente eon me?— 11 nostro lavoro non principia che a mezzanotte; ora si sta ap-
parecchiando la cena.— In tal caso abbiamo tempo. Andiamo verso il fiume: io ti dir6
tutto !

Arrivati al fiume, si assisero suUa riva- II silenzio solenne di quel-
Tora non era interrotto che dalio strepito del mulino in lontananza, e
dal monotono mormorio del fiume. Chilone esarainó ii volto del brac-
ciante, che gli parve buono e leale, malgrado un'espressione di auste-
rita e di mestizia, ch'era quasi il contrassegno di tutti i barbari dimo-
ranti in Roma.

"^ un individuo semplice e buono, che rai libereri da Glauco an-
che senza retribuzione, y, pensó Chilone.— Urbano, — gli chiese,

— ami tu il Salratore?— Con tutta Taniraa mia,
— suonó la risposta.— Ed i tuoi fratelli e le tue sorelle, e tutti quelli che ti istruirono

nella nuova dottrina ?—
Quelli pure io amo !— La pace sia con te !

E nuoYamente si fece silenzio tra di essi. In lontananza risuonava
Io strepito del mulino, ai loro piedi mormorara il fiume.

Gli occhi di Chilone si fissavano sul volto candido delia luna, mentre
con voce fioca ed appassionata discorrera delia morte del Redentore.

Pareva quasi ch'egli non parlasse con Urbano, ma bensi richiamasse
alla sua raemoria quella morte straziante, oppure che volesse comuni-
care il segreto alla citta addormentata.

L'efi'etto n'era sublime e commovente nello stesso tempo; Io stra-

niero piangeva. Quando Chilone sospirando laraentó che nel CaWario
non ci fosse stato alcuno che avesse difeso il Salvatore, se non con-
tro la crocifissione ,

almeno contro le ingiurie degli ebrei e dei soldati,
Io straniero strinse i pugni fremente di piet^ e d'ira compressa. La
morte di Cristo Io commoveva; ma il ponsiero di quei makagi che
avevano schernito il povero Crocefisso, irritava la sua anima ingenua,
inspirandogli un des\o di vendetta.— Urbano, sai tu chi era Giuda? — chiese improwisamente Chilone.— Lo so! Ma egli stesso s'inflisse il meritato castigo;

—
rispose

Toperaio.
Nella sua voce risuonara quasi il rimpianto che il traditore si fosso

punito da solo, anziohó cadere nelle mani di lui, di Urbano !

— Se egli non si fosse ammazzato, ed un cristiano dovesse incon-

trarlo, non sarebbe dovere di questo cristiano, di yendicare au di essa

le tortur, il sangue, la morte del Redentore?
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suo volto; e senza batter ciglio, lo miro a lungo. Sicuramente Chilone

pensava cosa sarebbe stato meglio per lui, sg scrutare piu a lungo i

segreti di quell'uomo, oppure accontentarsi di uanto gia sapeva e sup-
poneva.

Trionfó la prudenza. Ti-asse ua profondo sospiro, indi ponendo eon
solennita la sua mano sul capo del bracciante, gli chiese lentaraente:— II noine di Urbano ti fu iraposto al sacro fonte ?
—

Si, padre!— La pace sia teco !

XVIIL

Petronio a Yinicio.

II caso h grave, Carissime, e certo che Yenere ti ha confuso lo spi-

rito, ti ha rapito la ragione, la raemoria e la forza di pensare ad altra cosa

che non sia Famore. Rileggi la tua risposta alla raia lettera e vedrai come
al tuo animo tutto sia diventato indifferente quello che non e Licia,
com'esso sia da uelFimmagine esclusivamente occupato, e come ii tuo

pensiero vi si aggiri d'intorno uale falco alla preda. Per Polluce ! Tro-

vala presto, altrimenti corri pericoio di rautarti in uella sfinge egi-
ziana che, come si narra, invaghitasi delia pallida Iside, divenne sorda
ed indifferente per tutto ii resto, e viveva, aspettando la notte, per eon-

teraplare, coirocchio impietrito, Taraata. Gir alla sera travestito per le

rie, freuenta le case di preghiera in corapagnia del tuo filosofo; ció che
desta la speranza e fa passare ii tempo e sempre bene! Ma per amore
delia nostra amicizia, agisci come ti consiglio io! Ursus, lo schiayo di Li-

cia, e un uomo di forza straordinaria. Unici a te Crotone, ed uscite in

tre assieme; sarete piu sicuri. Poiche Licia e Poraponia appartengono
ai cristiani, vuol dire che questi non sono poi i bricconi che raolti vo-

gliono farli apparire; se peró un agnello del loro gregge ó in pericoio,
allora sanno anche agire coraggiosaraente, come ii caso di Licia lo ha
dimostrato. Tu, vedendo Licia, son certo, non saprai trattenerti dal ra-

pirla tosto; ma come potrebbe riuscire tale tentativo a te ed a Chilone?
Crotone invece ti difenderebbe la fanciulla anche contro dieci Ursus.
Procura di non farti spennare da Chilone, ma non risparmiare ii de-
naro eon Crotone; di tutti i miei consigli uesto e certo ii migliore.

Qui nessuno para piu delia piccola Augusta e del malefizio operato
su lei. Poppea la nomina di tanto in tanto, ma lo spirito di Cesare e

occupato d'altro, e se e vero che la divina Augusta si trova ancora i u certo

stato, ii ricordo delia povera morta sara ben presto totalmente sranito.

Fummo alcuni giorni a Napoli, anzi propriaraente a Baia. Se proprio non
hai perduto del tutto la testa, un'eco delia nostra vita dev'esscre giunta al

tuo orecchio; poichó imraagino che in Roma non si parlera d'aItro. Ci
awiammo direttamente a Baia, dove fummo assaliti a bella prima dai

ricordi materni e dai rimorsi. Ma sai tu fin dove e arrivato Nerone?
Fino al punto da servirsi deirassasinio di sua mdre uale argomento
per le sue poesie e per delie scen tragi-comiche. Una volta sentiva
ancora dei rimorsi, essendo un vigliacco: ora, dacche si persuase che la

terra non vacilla sotto i suoi piedi e nessun Dio pensa alla vendetta,
egli finge i rimpianti per corarauovere gli altri. Qaalche vola, di notte,

sorge col delirio d'essere perseguitato dalie furie; egli desta noi pure,
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si guarda intorno, assurae la posa d'un commedianto, ma d'im oomme-
diante raiserabile, nella parte d'Oreste declania yerai (creci e sta bene
attento se noi rararairiarao. In apparenza lo acconteiuiamo; ed inveoe
di dirgli:

'• Va a dormire, bufFonel^ si asseconda la sua illusione, fin-

gendo di difendere dalie furie ii sorarao artista. Per Castore! Ti deve
essere alraeno pervenuta la notizia che a Napoli ha data una rappre-
sentazione pubblica. Tutti i fannulloni greci di questa citti e dei din-
torni furono invitati, o rierapirono Tarena coUa loro puzza d'aglio e di

sudore; io ringraziai gli Dei di non trovarmi col seguito d'Augu8ta
uelle prime file, raa bensl dietro le scen accanto ad Enobarbo! E lo

crederesti V Egli era veramente impressionato. Prese la mia mano e se la

posó sul cuore, che palpitava eon inusitata freuenza: ii respiro era af-

fannoso, la fronte raadida di sudore; e nelTistante cne stava per pre-
sentarsi al pubblico ii suo volto divenne bianco coine la pergaraena.
Peró scorgeva che in ogni fila stavano dei pretoriani, armati di ran-

delli, per ecciiare Tentusiasmo, caao mai ce ne fosse stato bisogno. Ala
tale bisogno non ci fu 1 Neppure le scimraie dei dintorni di Cartagine
avrebbero potuto urlare di piii.

T'assicuro che l'odore d'aglio giungeva sino sulla scena; ma Nerone
5'inchinava, premeva le mani sul cuore e gettava baci iagrimando. Indi

lanciandosi, come un ebbro, su di noi dietro le quinte, esclamó: "Che
cos'erano i trionfi di Giulio in confronto dei miei?„ II popolo continuava
ad urlare e ad applaudire, sapendo di farlo per proprio vantaggio in

carabio di doni, di banchetti, di biglietti di lotteria e di ualche rap-
presentazione dei buflFone imperiale. I loro battimani mi sorprendeyano,
non avendo mai visto uno spettacolo simile sino a quella sora.

Ogni moraento Cesare ripeteva:
"
Vodi, cosa sono i Greci! Vedi cosa

sono i Greci I „ Da allora in poi mi parve aumentato 11 suo odio contro

Roma; nel frattempo peró vi si spedirono dei messaggeri per annun-
ciare ii trionfo, ed ora attendesi ii ringraziamento dei Senato. Immedia-
taraente dopo la prima rappresentazione di Nerone, aocadde uno strano
evento. II teatro croUó improwisaraente^ appena tutti gli spettatori ne
furono usciti. Io pure rai ci trovavo, e non ci fu a lamentare nemmeno
una yittima. Moiti, anche fra i Greci, scorsero in tale awenimento Tira

degli Dei per Tawilimento delia dignit^ d'un Cesare; Nerone invece
Yolle riconoscervi un favore dei Numi, che avevano protetto ii suo
canto e la vita di coloro che lo ascoltavano. Sicche in tutti i templi
ebbero luogo sacrifizii e ringraziamenti.

In Nerone accrebbe ii desiderio di partire per l'Acaia; peró alcuni

giorni or sono egli mi chiese che ne arrebbe detto ii popolo romanc,
e se non si sarebbe ribellato per amore di lui e per timore che man-
cando Timperatore si fossero sospesi i soUazzi e le distribuzioni dei

grano.
Peró ce ne andiarao a Benevento per ammirare ii modesto splendore

in cui crede brillare Yatinio, eppoi sotto la protezione dei divini fra-

telli d'Elena, ci recheremo in Grecia. In uanto a me ho imparato che
un uomo che vive tra pazzi, finisce col diventar pazzo egli pure, ed

anzi trova una certa attrazione in buffonerie pazze.
Grecia ed ii viaggio su mille navi, una specie di trionfo di Baooo,

eon relative ninfe e baccanti eon corone di mirto, di pampini e di

edera; donn vestite eon peli di tigre, fiori, grida di evviva, rausica,

poesia, e chi piu ne ha piu ne metta! Ma i nostri progetti non si fer-

mano qui. Vogliamo fondare una specie di impero orientale, un regno
tutto di palm, di raggi di sole, di poesia, TOgliarao trasformare in
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realtó ii sogno ! Vorreramo dimenticare Roma e stabilire ii centro del

mondo altrove, fra, ]a Grecia, TAsia e TEgitto; non vivere la vita del-

Tuomo, ma bensi uella degli Dei
; navigare in barche dorate, alFombra

di vele porporine, lungo Farcipelago; essere conteraporaneamente Apollo,
Osiride, Baal, rosei coiraurora, aurei col sole, argentei cola luna; co-

mandare, cantare, sognare! E lo crederesti, che io pure, sebbene mi
rimanga ancora un granello di giudizio ed una briciola di raziocinio,
mi lascio trasportare da tali fantasie, per la ragione che anche se non

possibili, sono peró in ogni modo grandiose e straordinarie? Un simile

regno favoloso, apparirebbe in awenire ed alle futur generazioni,
come un sogno. Se Venere non assumesse ualche volta la figura di

Licia o di Eunica, oppure se Tarte non abbellisse ii mondo, allora

certo la cosa sarebbe diversa, perchó la yita e vuota e spesso molto

stupida. Ma Enoharho non porra in esecuzione tali progetti, perchó nel

suo sogno favoloso del hello e AeWorientale, non hawi posto pel tradi-

mento, per la yolgarita e per la morte
;
ed egli, malgrado la sua posa

poetica, non h che un miserabile commediante, un mediocre auriga ed
un frivolo tiranno. Chi non gli piace deve sparire dalia terra! II povero
Toruato Silano appartiene gia al regno delie ombre; pochi giorni or

sono fu costretto a segarsi le vene. Lecanio e Licino entreranno eon
terrore nel Consolato. II vecchio Trasea, sfuggira difficilmente alla

morte
; egli tenta d'essere onesto ! A Tigellino non e ancora riuscito

di ottenere Tordine di farmi tagliare le vene. Si ha ancora bisogno di

me, non solo come lavoratore, ma come uomo, senza ii cui consiglio
ed ii cui buon gusto, ii viaggio in Acaia non sortirebbe buon esito. Piu
d'una volta fui assalito dal pensiero che, presto o tardi, una tale fine

dovra aspettarmi ;
e sai tu ii perohe ? Perchó Enoharho non puó ot-

tenere quel calice che tu conosci e che ti piace ! Se nelF ora delia

morte mi sarai vicino, lo avrai tu; se tu sarai lontano lo infrangeró.
Prattanto ho ancora innanzi a me Benevento e Tolimpica Greoia; e ii

Pato, che sebbene ignoto e non calcolato, guida tutti gli uomini sul

loro sentiero.

Sta bene, e piglia Crotone ai tuoi servigi; altrimenti Licia ti verra

rapita un'altra volta. Se tu non hai piu bisogno di Chilonide, manda-

melo, ovunque io mi trovi. Fors ne potró far un altro Vatinio, e

chissa uanti consoli e senatori tremeranno innanzi a lui. Sarebbe uno

spettacolo abbastanza interessante. Quando avrai ritrovato Licia, fara-

melo sapere, perche io, in uesto tempio di Venere, sacrificheró per en-

trambi una coppia di cigni ed una coppia di colombi. Una volta vidi

in sogno Licia raggiante di felicit^ al tuo fianco. Pa del tuo meglia
perchó ii mio sogno sia una profezia. Ti auguro che nessuna nube venga
ad oscurare ii tuo cielo, o se una nube dovesse esserci, spero ch'essa

possa avere la tinta ed ii profumo delia rosa ! Vale !

Xix.

Vinicio aveva appena finito di leggere, uando Ghilone entró pian piano
nella stanza senza essere annunciato. Gli schiavi avevano ricevuto Tor-

dine di lasciarlo passare a qualunque ora del giorno e delia notte.— Ghe la divina mdre del tuo valoroso avo Enea ti protegga ;
come

mi protegge ii figlio di Maia.
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— Che intendi tu dire? — chiese Yinicio, alzandosi di scatto dalia

seggiola.
Chilone levato ii capo esclaraó:— Eureka!
II giovane patrizio era cosl coramosso, da nou poter per qualohe

tempo pronunciar parola.— L'hai tu veduta? — chiese finalraente.— Ho visto Ursus, signore, e parlai eon lui.— Sai tu ove si nascondano?—
Nossignore. Chiunque altro, per Tanagloria, avrebbe conressato al

Licio di conoscerlo, avrebbe tentato strappargii ii segreto del loro rifu-

gio, e ne avrebbe ottenuto o ua formidabile pugno, oppure no avrebbe
destato i sospetti; e ii risultato? Quella stessa notte la fanciulla sarebbe
stata nascosta altrove. lo ho agito altrimenti. A rae basta sapere che
Ursus lavora nelie yicinanze deli' Einporio, al servizio d'un inugnaio di
nome Deraade, un iiorae eguale a uello del tuo liberto. Ora tu puoi
mettere sulla sua traccia uno schiavo di fiducia e scoprirne ii rifugio.
lo posso dirti eon certezza che trovando8i Ursus in Roma, anche la di-

vina Licia non puó mancare d'esservi, e che quasi di sicuro essa sari

uesta notte airOstriano.— AirOstriano? Dov'6? — interruppe Yinicio, quasi mostrando ii

desiderio di corrervi immediatamente.— Un ipogeo tra via Salaria e via Nomentana. Quel pontefice mas-
simo dei cristiani, di cui ti tenni parola, e ch'essi attendevano fra qualche
tempo, ó venuto, e questa notte parlera e battezzera airOstriano. Essi

tengono celata la loro religione perchó ii popolo, sebbene ancora contro
essa non sia stato promulgato alcun editto, la odia e non si periterebbe a
nuocerle. Lo stesso Ursus mi disse che oggi si sarebbero riuniti tutti ai-

rOstriano, perche non c'ó alcuno che non desideri di vedere e di udire
colui ch'era Tapostolo prediletto di Cristo. Essendo le donn istruite nella
stessa dottrina degli uomini, ci saranno anch'esse, esclusa fors la sola,
chó non Pomponia saprebbe coraescusare la sua gita notturnapresso Aulo,
un adoratore degli antichi Dei. Licia invece che sta sotto la sorvegIianza
di Ursus e degli anziani, non manchera di recarvisi coUe altro donn.

Yinicio, che fino a quel momento era vissuto come in una febbre, o
(ho la sola speranza aveva animato, sentiva, ora, che quella speranza
pareva divenire realta, tutta la stanchezza che puó prorare una persona
dopo qualche grave fatica, superiore alle sue forze. Quosta circostanza

non isfuggi a Chilone, ed egli si riproraise di cavarne profitto.—
Certo, le porte sono custodite dalia tua gente, cosa questa che

dev'esser nota ai cristiani, ma essi non hanno bisogno delie porte, come
ii Tevere non ne ha bisogno; e sebbene quelle strade sieno discoste dal

fiurae, non calcolano certo fatica sprecata, intraprendere un lungo cain-

mino, pur di vedere ii grand Apostolo. Inoltre, come mi ó noto, essi

conoscono mille vio ol tre le mura AirOstriano tu troverai Licia, e se

anche non ci fosse, cosa di cui io non dubito, vi sara di certo Ursus,
avendomi promesso d'uccidere Clauco. Ascoltami, o nobile tribuno, tu

dunque o seguirai Ursus per iscoprire la dimora di Licia, oppure lo fai

arrestare come assassino, e lo costringi a svelarti ii nascondiglio. Io

feci del raio meglio. Chiunque altro ti dirobbe d'esser stato costretto

a Yuotare dieci haschi del miglior vino eon Ursus per strappargii ii se-

greto; oppure d'aver perduto, giooando eon lui, mille sesterzi o meglio
ancora di aver dovuto coraperare ii segreto per duemila sesterzi. Io so

ohe tu rai pagheresti ii doppio, eppure una voIta in vita raia, cio6, come
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serapre in yita rnia, voglio esser leale, poiche son persuaso che la tua

bonta, come dice ii nobile Petronio, sorpassera tutte le mie speranze e

le mie aspettazioni.
Vinicio, di solito guerriero yaloroso ed intrepido, fu assalito da una

moraentanea debolezza, e disse :— La tua speranza nella mia generosita non dovra essere fallace.

Prima peró accompagnami airOstriano.— lo airOstriano? — chiese Chilone, che non si sentiya ii raenomo
desiderio di recarvisi. — Nobile tribuno, io ti promisi di rintracciarti

Licia, ma non di rapirla. Pensa un po' cosa sarebbe di me, se uelForso
Licio, dopo aver ammazzato Glauco, dovesse convincersi che Tassassinio
non fu una cosa giusta ? Non mi considererebbe come la causa del mis-

fatto? Non dimenticare, o signore, che quanto un filosofo e piu grand,
tanto piu difficile gli riesce rispondere alle pazze domande degli scioc-

chi. Cosa dovrei rispondergli s'eg]i mi chiedesse perchó io abbia calun-
niato Glauco? Peró, se non mi credi, non pagarmi che uando io ti

avró indicata la dimora di Licia. Oggi dimostrami soltanto parte delia

tua generosita, tanto, perche se una sventura dovesse colpirti (gli Dei
ce ne scampino), io non debba rimanermene del tutto senza compenso.
II tuo buon cuore non potrebbe tollerarlo.

Yinicio s'avvicinó ad una cassa — arca — posata sur un piedestallo

marmoreo, ne tolse una borsa che getto a Chilone.— Eccoti degli scrupoU,
—

disse,
— uando Licia sara in casa mia,

riceverai una borsa uguale piena d'oro.— Sei Giove ! -^ esclamó Chilone.
Yinicio corrugó la fronte.
— Ora ti sara dato da mangiare; poi riposerai,

— disse. — Prima di

sera non abbandonerai uesta casa, e uando cade la notte, mi accom-

pagnerai alFOstriano.
II timore ed ii dubbio si alternarono per alcun tempo sul volto del

Greco; finalmente disse tranuillo:— Chi puó resisterti, o signore? Accogli ueste mie parole come un
buon presagio, come le accolse ii nostro grand eroe, nel tempo di

Aramone. In uanto a me, uesti scrupoli,
— cosi dicendo fece tintin-

nire le monet, hanno scacciato i miei; la tua compagnia e poi per me
ima gioia e una delizia senza pari.

Yinicio lo interruppe impaziente, ohiedendogli nuovi particolari in-

terno al suo collouio eon Ursus. Apprese che uella sera stessa avrebbe

scoperto ii rifugio di Licia, oppure avrebbe potato sorprenderla durante
la via del ritorno. Una gioia selvaggia parve invaderlo tutto a quel-
ridea. La prospettiva uasi certa di ritrovare Licia, fece sfumare tutta

l'ira ch'ei nutriva contro di essa. Perdonandole i suoi trascorsi, sentira
<:li amarla eon aflFetto sempre piu vivo; gli parve di vederla ritornare

dopo un lungo viaggio, ed avrebbe Yoluto chiamare tutti gli schiavi

perche adornassero eon gliirlande la sua casa; persino la sua collera

contro Ursus era svanita. Avrebbe perdonato tutto a tutti. Chilone con-

tro ii uale, malgrado i suoi servigi, aveva nutrito sino allora una certa

antipatia, gli apparve ad un tratto uale una persona piacevole e biz-

zarra. La sua casa gli sembrava piu bella
;

col volto raggiante per la

gioia, ei si sentiva giovane e pieno di vita. II duolo d'un tempo non
gli aveva data la giusta misura del suo amore per Licia

;
ora solo po-

teva apprezzarlo, ora che gli era concesso sperare di possederla. II de-

siderio si ridestó in lui, come si ridesta la terra in primavera sotto i

caldi baci del sole; raa era un desiderio mite e soave, e non ardente
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e selvaggio come altre volte. Sentiya Id ró una forza lllimitata, ed era
convinto che uando Licia fosse stata al suo fianco, ah tutti i cristinoi

del morido, no lo stesso Cesare sarebbero riusciti a strappargliela.
Ghilone, che la gioia del giovane tribuno rendeva piii ardito, disse

la sua opinione. Secondo lui, Yinicio non doveva ancora considerar la

causa come vinta, ma bensl usare delie maggiori precaui^ioni, per non
perdere anche uanto si era guadagnato. Soonguró Yinicio di non ra-

pire Licia dairOstriano. Essi dovevano recaryisi col volio nascosto, ed
accontentarsi di esaminare gli astanti da un angolo buio. Nel caso che
scorgessero Licia, sarebbe stato consigliabile seguiria ad una certa di-

stanza, ricordare la casa in cui sarebbe entruta, farla circondare dagli
schiavi allo spuntar deiralba, eppoi rapirla di pieno giorno. Apparte-
nendo Licia, quale ostaggio, a Cesare, potevano far cio senza incontrare
uoie. Ammesso pure ch'essa non si recasse airOstriano, avrebbero po-
tuto seguire Ursus e Tesito sarebbe stato l'uguale. Non sarebbe stato

prudente peró, di recarsi al ciraitero eon una turba di schiavi ; ci6

avrebbe attirato troppo Tattenzione; ed i cristiani non avevano da far

altro che spegnere i lumi, come la prima volta, e disperdersi nelle te-

nebre, e penetrare nei loro raisteriosi recessi. Yinicio e lui si sarebbero

armati, ed avrebbero praso seco un paio di uomini robusti e coraggiosi,

per non trovarsi smarriti in caso di bisogno.
Yinicio riconobbe la giustezza di tali consigli, e, rammentandosi le

parole di Petronio, fece chiamare Crotone.

Chilone che conosceva tutCi a Roma, si tranquillizzó non poco udendo
ii nome del celebr atleta, la cui forza straordinaria aveva pi d'una
volta amrairata neirArena, e si dichiaró perció pronto di recarsi airO-

striano. ColFaiuto di Crotone gli parve molto pi facile riuscire a gua-

dagnarsi la borsa di monet d'oro.

Contento, si sedette a tavola, condottovi dal guardiano deiratrio.

Durante ii desinare egli narró agli sohiavi d'aver preparato per Yinicio

un balsamo meraviglioso. II peggiore cavalio, a cui eon quel balsamo

veniva unta la zampa, vinceva indubbiamente ogni altro oorsiero. Un
cristiano gliene aveva insegnata la preparazione, ed i cristiani erano

pili abili in magia ed in miracoli degli stessi Tessali, sebbene fossero

celebri le streghe delia Tessaglia. I cristiani avevano in lui una fiducia

illimitata, e ii perchó lo sapevano tutti uelli a cui era noto ii sirabolo

d'un pesce.
Cosi parlando scrutava attentaraente le fisonome degli schiari, per

riconoscere se fra essi si fosse rivelato un cristiano, e darno tosto Tin-

forraazione a Yinicio. Yedendosi deluso nella sua aspettativa, si dette

a mangiare e ber senza alcun ritegno, lodando eon grando enfasi ii

cuoco ed afferraundo di voIerlo comperare da Yinicio. I^a sua gioia era

peró turbata dali' idea di doversi recare uella nott« airOstriano; ma
si confortava pensando ch'egli vi andrebbo travestito, col favore delie

tenebre, ed in compagnia di due uomini, di cui Tuno, in gruzia delia

sua forza anormaie, era diventato 1' idole di Roma, e Taltro era assai

rispettato per la sua al ta posizione.
"Anche se qualcuno dovesse riconoscere Yinicio,

— pensaya,
— nes-

suno oserebbe levare la mano su lui; in quanto a rae, sfido chiunque
a vedere soltanto la punta del mio naso.„

Si richiaraó alla memoria ii suo colloquio eon Urbano, risentendone

una viva soddisfaziono ; egli non nutriva ii menomo dubbio che quel

gigante non fosse Ursus ;
ne conosceva ii vigore straordinario dalie pa-

role di Yinicio e di quegli schiavi che avevano rapito Licia dal palaaao
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imperiale. Non era strano clie alla sua richiesta di trovare un uomo

robusto, Euricio gli avesse indicato Ursus; in seguito l'ira ed ii furor
di qucst'ultimo, udendo menzionare ii nome di Licia e dei suoi perse-

outori, lo avevano conferraato nel suo giudizio. Urbano aveva parlato

pure delia penitenza ch'erasi iraposta in seguito ad un omicidio.... in-

fatti Ursus aveva ammazzato Atacino. Finalmente Taspetto deiroperaio

corrispondeva eon esattezza alla descrizione che Yinicio avevagli fatta

del Licio. L'unica circostanza che poteva destare ualche incertezza,
era ii cangiamento del nome

;
ma dopo tutto Chilone sapeva che sovente

i cridtiani mutano ii nome battezzandosi.
" Se Ursus commette Tomicidio,

— pensava Chilone,
— benissimo....

Se non dovesse ammazzare Glauco, sarebbe pure uu buon segno, per-
chó significherebbe uanto penoso riesoe l'uccidere ai cristiani.... lo di-

pinsi Glauco come un vero figlio di Giuda, un traditore di tutti i

cristiani
;
fui cosi elouente che persino un sasso si sarebbe commosso

e rai aYrebbe senz'altro promesso di piombare sul capo di Glauco. Peró

uanta fatica mi ci Yolle per convincere uelForso licio; se ne sentiva

alieno, era indeoiso; parlava di umiliazione, di penitenza; si capisce
che per essi Tomicidio non e una cosa abituale. Devono perdonare a chi

fa loro del mae, e la liberta di vendicare le altrui offese e molto limi-

tata. Ergo ;
niente paura, Chilone ! Che cosa ti deve accadere ? Glauco

non puó Yendicarsi : se Ursus non lo ammazza malgrado ii suo orri-

bile delitto, ii tradimento di tutti i cristiani, tanto meno uccidera te,

che non hai tradito che un solo cristiano. B poscia appena mi sara

riuscito di indicare a quel colombo ii nido delia tortorella, me ne lavd

le mani, e scappo a Napoli. Anohe i cristiani parlano di ''layarsene le

mani;,, par che essi fiuiscano in uesta maniera le loro uerele. Che
buona gente quei cristiani; e uanio mae se ne dice! Ecco la giustizia
del mondo. A me piace uella religione che non permette di uccidere;

peró se non permette Tomicidio, vietera sicuramente anche ii furto, la

frode e la testimonianza falsa; non diró percio che sia facile da se-

guire; essa non comanda soltanto di morire onestamente, come sono

gli stoici, ma ben anche di vivere onestamente. Se un giorno avró una
casa come uesta, una sostanza e tanti schiavi uanti ne ha Yinicio,
io pure saró fors cristiano, fin che ci troveró ii mio vantaggio. Un
uomo ricco puó perraettersi tutto, anche d'essere Yirtuoso

;
e uesta

religione ó per i ricchi; anzi non capisco come fra i suoi seguaci vi

sieno tanti poveri. Che proBtto ne hanno a lasciarsi legare le mani
dalia virtu? Ci devo riflettere; frattanto, grazie ti sie rese, o Ermete,
che mi facesti trovare uesto tesoroj peró se tu lo facesti soltanto per
amore delie due giovenclie dalie corna dorate, non voglio saperne altro

di te. Vergognati, uccisore d'Argo! Sei un Nume cosi saggio, e non
hai saputo prevedere che non avresti ottenuto un bel niente. Io vo-

glio sacrificarti la mia riconoscenza, ma se tu esigi inoltre due gio-

venche, devo dirti che tu pure sei un bue, e nella raiglior ipotesi me-
riteresti d'essere un pastore, ma non un Dio! Sta bene attento, se non
vuoi esporti al pericolo che io, come filosofo, provi agli uomini che tu
nemmeno esisti; ed in tal oaso addio sacrifizii! E piu prudente vivere
in buon accordo coi filosofi ! „

Parlando cosi seco stesso e eon Ermete, egli si stese comodamente
sui cusoini, e postosi ii mantello ripiegato sotto ii capo, s'addormentó,
mentre lo schiavo cominciava a spareochiare la tavola. Si destó, o per
meglio dire, fu destato airarrivo di Crotone; awiatosi verso Tatrio, vi

Bcorse eon sua grand compiacenza rex-gladiatore, la cui figura gigan-
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t>esca pareya rierapire tutto l'arabiente. Crotone avendo gui siabiliU) a
bella prima ii coraj)enso che gli spottava, diceva appunto a V'iuicia:— PerErcole! Fu una fortuna che tu m'abbia niandato a prendere
oggi, dovendo partire dotnani alla volia di Benovento, dove rai chiama

! nobile Yatinio per provarrai, alla presenza di Cesaro, eon un certo

Siface, ii piu robusto negro che TAfrica abbia mai prodotto. Pu-ji tu

iinmaginarti, o signore, corae le sue ossa scricchioleranno fra le mie
braccia, come ii mio pugno spezzeri la sua nera niandibola?— Per PoUuce! Son ben persuaso che tu lo farai! — riprese Yinicio.— Saprai cotnportarti benissimo, — aggiunse Chilone. — Sicuro, spez-
zagli la inandibola! 11 pensiero 6 mio, Tazione tua! Ma oggi, o mio Er-

cole, ungiti le membra eon olio di uliva, porehó fors dovrai lottare
eon un vero mostro. Si dioe, che queiruorao che difende la fanciulla
desiderata dal nobile Yinicio, possegga una forza straordinaria.

Con ueste parole Chilone intendeva solamento eccitare l'araor pro-
piio di Crotone.— Cosi 6,

— disse Yinicio. — lo non Tho mai visto, ma si dice
< he a suo talento, egli riesca a prendere un tero per le corna ed a
furio girare.— Oh! — esclamó Chilone, che non credeva cosi straordinaria la

forza d' Ursus.
Ma Crotone sorrise eon disdegno.— lo rai sento, o nobile signore, — diss'egli,

— di levare da terra,
on uesto braccio, chiuuue tu voglia indicarrai, e coiraltro di difen-
!t*rrai contro sotte di tali Licii, e portarti qui la fanciulla, anche se
tutti i cristiani ra' inseguissero come tanti upi calabresi. Se non ci

riesco mi contento d'essere ucciso a colpi di mazza in questo stesso

iraplurio.— Non acconsentire, o signore,
— disse Chilone. — Ci lapidereb-

l^ero
;

ed allora a che ci gioverebbe la sua forza? Non ó fors raeglio

rapire la fanciulla da casa sua e non esporre nh lei, nh te alla morte?— 3 giusto !
— afiFermó Yinicio.— Tu mi paghi, e tu puoi comandare, peró non dimenticarti che

doraani devo partire per Benevento.— Posseggo in Roma cinuecento schiavi,
— suonó la risposta.

Indi fece loro cenno di ritirarsi, ed entrato nella sua biblioteea scrisse

i Petronio le seguenti linee :

" Chilone ha trovato Licia. Questa notte mi recheró con lui e con
rotone airOstriano, e son risoluto di rapire oggi o domani la fanciulla

i alla sua abitazione. Gli Dei ti concedano ii loro favore. Sta beue, ca-

iis:5irao. La gioia ra'impedisce di scrivere piu a lungo. „
Finito ch'ebbe, si dette a giraro per la stanza u passi agitati. Non

era soltanto la gioia, che lo rendeva eos\ inquieto; raa bensl sentira ii

sangue scorrere eon insolito ardore nelle sue vene. Domani ddunque Licia

irebbe stata sotto ii suo tetto! Ancora non sapeva bene come ravrebbe
: attata

;
era certo pcró che qualora essa lo ave8se amato, egli sarebbe

:iventato ii suo schiavo piu devoto. Rammentava le parole di Atte, che
li avevano dato la conviiizione deiraffetto di Licia; tutta la dillicolti

irebbe adunque consistita nel vincero una certa verginale ritrosia e

iiell'osservare alcune ceriraonie che parevano indispcnsabili alla dottrina

<iistiana. Ma una volta in casa sua, Licia, cedendo alla pcrsuasione ed
lila forza raaggiore avrebbe finito eol rassegnarsi al suo amore.

L'ingresso di Chilone interruppo lo sue dolci riflossioni.

— M'ó venuta in raente una cosa, o sigrnore. 1 cristiani hanno dei
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contrassegni, senza i quali non 6 concesso a nessuuo d'entrare neirO-
striano? So che nelle case di preghiera usano cosi e conosco tali con-

trassegni per averli yisti da Euricio. Permettimi di andar a trovarlo,
o signore, per conoscere come sono ueste tessere.— Bene, mio caro saggio,

— rispose Vinicio. — Tu parli come un
uomo assennato, e meriti lode. Va da Euricio o dove vuoi, ma por ga-
ranzia lascia su quel tavolo la borsa ch'io ti detti.

Chilone, che non amava mai separarsi dal suo denaro, parve voler

opporsi sullo prin:e; ma finalmente, obbedendo, usci.

Dalie Carine al Circo, nelle cui vicinanze trovavasi la botteguccia
di Euricio, c'era un breve tragitto, sicchó pote esser di ritorno molto

prima del calar delia notte.— Ho i contrassegni, o signore. Senza di essi non avremmo ac-

ceso; mi sono esattamente informato delia strada. Dissi ad Euricio
che i contrassegni mi abbisognavano per degli amici, ma non per me,
essendo ii caramino troppo lungo per un vecchio mio pari. Inoltre,'do-
mani vedr6 ii grand Apostolo lo stesso, ed ascolteró la parte migliore
delia sua predica.— Como? Tu non vuoi venire eon noi? Lo devi !

— disse Vinicio.— So che lo devo. Peró voglio recarmivi travestiLo, e ti consiglio di

far lo stesso per non spaventare i nostri uccelli.

Cominciarono a prepararsi, perche gia le tenebre si stendevHno sulla.

citta eterna. Awoltisi accuratamente in mantelli ed in cappucci, pre-
sero delie lanterne. Yinicio armó se stesso ed i suoi oompagni eon pu-
gnali corti e ricurvi. Oltre a ció Chilone pose sul suo capo una parrUcca
ch'egli erasi procurata da Euricio. Cosi disposto ogni cosa, uscirono di

casa, per raggiungere la porta Nomentana, prima che la chiudessero.

XX.

Passarono attraverso ii Vicus Patricius, lungo ii Viminale, verso Tan-
tica Porta Yiminale, accanto alla pianura su cui, piu tardi, Diocleziano
doveva erigere le sue sontuose term. La loro strada, che fiancheggiava
i resti delie mura erette da Servio Tullio, diveniva di mano in mano
pili deserta, finche giunsero a via Nomentana; di qui svoltarono a si-

nistra per via Sal aria, avanzandosi fra le fosse e i sepolcri.
Frattanto s'era fatto completamente buio, e non essendo ancora spun-

tata la luna, ebbero gran fatica a rintracciare ii giusto sentiero; ma
come Chilone raveva previsto, i Cristiani stessi glielo indicarono.

Infatti a destra ed a sinistra si scorgevano delie ner figur, che si

avanzavano eon cautela fra le fosse di sabbia. Alcune di queste figur
portavano delie lanterne, che peró facevano ii possibile per celare sotta
i loro mantelli; altre, a cui era raeglio noto ii cammino, procedevano
nel buio. L'occhio acuto di Yinicio distingueva dalie movenze le per-
son piu vecchie dalie giovani, e gli uomini dalie donn, sebbeno tutti

fossero awolti in lunghi mantelli. Tanto le guardie notturne, quanto i

contadini che venivano dalia citta, dovevano supporre essere questi vian-

danti, degli operai recantisi alle fosse di sabbia, oppure dei becchini,
awiati a compiere qualche loro missione. Quanto piu s'avanzava ii gio-
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vane patrizio col suo seguito, tanto piii numerose lucevano le lanterne,
e tanto piu aumentava la folia delio person. Alcune cantavano a bassa

voce, e come parve a Yinicio, delio melodie piutosto melanconiche. Alle
volte ualche singola parcia, o una frase intera colpiva ii loro orecchio,
come: "Se tu dormi, de3tati!„

—
oppure: "Alzati o vivi;„ ed ii noine

di Cristo era sempre ripetuto dagli uorniai e dalie dotine.
Yinicio prestava poc attenzione a tali parole, etisendo tutto preoc-

cupato dal pcusiero, che una di uelle ner figur awebbo potuto es-
sere Licia. Qualcuno incontrandolo gli disse: "La pace sia tecoI„ op-
pure: "Gloria a Cristo !„ ed egii fu assalito da una viva inuietudine,
ed ii suo cuore si dette a battere eon iuusitata viulenza, serabrandogli
udire la voce di Licia. Ad ogni istante credeva di scorgere nelToscu-
rita la figura di lei ed i suoi movimenti, sicchó dopo parecchie di tali

delusioni comincio a dubitare dei propri occhi. La via gli apparve in-
^

terminabile, e sebbene conoscesse i luoghi, pure, awolto in uelle te-

nebre profonde, non avrebbe potuto dire dove si trovava. Di continuo
urtavano contro dei ruderi di mura o di capanne, la cui esistenza ne:

pressi delia citta, egli^ompletaraente ignorava- Alla fine la luna suar-
ció un denso strato di nubi, che sino allora raveva ricoperta, illumi-

nando quella squallida localita^ molto meglio di uanto non avessero

potuto farlo le fioche lanterne. In distanza brillava una specie di fuoco,
o un chiarore di face. Yinicio si volse a Ghilone.— E uello TOstriano? — chiese.

Ghilone, su cui la notte, la lontananza dalia cittA, le raisterios©

figur che gli si aggiravano intorno, producevano una strana impres-
sione, rispose eon voce aluanto treraolante:

— Non lo so, o signore, non sono mai stato airOstriano. Peró mi

par che potrebbero adorare ii loro Dio anche un po' piil vicino alla citta.

Ma sentendo ii bisogno di parlare, per darai un po' di coraggio, con-

tinuo dopo ualche minuto:
— Si raccolgono come dei malfattori; peró ad easi 6 proibito ucci-

dere, almeno se uel tal Licio non mi ha spudorataraente ingannato.

Yinicio, i cui pensieri erano tutti rivolti a Licia, non pote a meno
di restar sopreso per tutta uella cautela, per tutto quel mistero, eon

cui si riunivano i suoi correligionari, per ascoltare ii loro sommo sa-

cerdote. Sicchó disse :

— Come tutte le religioni, uella pure ha i suoi seguaci fra noi. I

cristiani sono una setta ebraica, e perchó dunue si riuniscono qui,

raentre in Trastevere vi sono terapii, in cui gli ebrei offrono i loro sa-

crifizi alla chiara luce dei sole?
— Gli ebrei, o signore, sono i loro peggiori nemici; ho inteso che

prima che ii Cesare attuale salisse al trono, stava |)er iscoppiare una

guerra fra essi ed i cristiani. Lo ribellioni ch'ebbero luogo, costrinsero

Claudio Cesare ad espellere tutti gli ebrei; ma tale editto ora non 6

pili in vigore. I cristiani, come sai, si nascondono agli ebrei ed al po-

polo, che li accusa di orrendi delitti e li odia.

Proseguirono in silenzio, finchó Ghilone, ii cui timore aumentava

uanto piu s'aIlontanava dalia citti, riprese:— Uscendo dal negozio d'Euricio, noleggiai presso un barbiere una

parrucca e nelle narici mi posi due fagioi ,
sicchó non mi riconosce-

ranno, o almeno riconoscendorai non mi uccideranno. Essi non sono

cattivi, anzi, sono piuttosto onesti, io li stirao e li amo.
— Tu cerchi di cattivarteli eon elogi anticipaii,

— rispose Yinicia

Erano giunti in un viottolo remoto, fioncheggiato da fosse e attra-
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^/ersato al fondo da un acuedotto. llluminato dalia luce argentea delia

luna scorgevasi in fondo un rudero di muro tutto ricoperto d'edera.

Era rOstriano.
U cuore di Vinicio ripre.se a palpitare eon violenza. Alle porte do-

yettero pronunciare le parole d'ordine a due spaccapietre, e tosto si

troYarono tutti sopra una spianata piuttosto vasta, circondata da mura.
lvi ergevansi alcuni monuraenti, e dal centro s staccava un sentiero

conducente alTipogeo o cripta; giii al fondo stavano le foose sotterranee,
ed accanto airingresso zarapillava una fontana. Lo spazio, sebbene va-

sto, non poteva contenere una folia nuraerosa, sicchó a Vinicio fu fa-

cile arguire che la solennita avrebbe avuto luogo fuori delia cripta.
Per uanto poteva giungere rocchio airintorno, scorgevasi brillare

le lanterne, sebbene molte person arriyassero anche senza lutne. Ec-
cetto ben pochi, tutti tenevano ii capo ricoperto, sia per tema d'essere

riconosciuti, sia per preservarsi dal freddo. II giovane patrizio cominció
a sentirsi un po' inuieto, pensando che in uella luce scialba ed in-

certa non avrebbe potuto riconoscere Licia.

Ma ad un tratto alcune faci vennero accese interno alla cripta e

fissate a due pali; ció che produsse un chiarore sufficiente; allora tutta

uella moltitudine intonó un inno dapprima a bassa voce, poi sempre piu
forte e eon vigore sempre crescente. Quel canto riusciva affatto nuovo

per Yinicio. In uella melodia, salvo una maggior forza e uno slancio

piu vivo, rieonosceva la stessa espressione di dolore e di desiderio che

gia lo aveva colpito poco prima, udendolo sulla via ehe conduceva al

cimitero. Quelle not vibranti di tanta mestizia e di un'angoscia cosi

dolorosa, parevano voler destare in tutta uella moltitudine di vivi e

di defunti, un sentimento nuovo, ardente ed ineffabile. Sembrava una

preghiera triste ed umil di liberazione dal periglio e dalie tenebre.

Era come se gli occhi, rivolti ad una meta lontana, le braccia stese,
vedessero e supplicassero ualcuno. Terminato Tinno segui un istante

di silenzio; Timpressione n'era stata tanto viva che Yinicio ed i suoi

compagni sollevarono spontaneamente gli sguardi, uasi temendo ehe

ualche eosa d'inaudito dovesse accadere, ehe un essere sorprendente
potesse scendere dal cielo.

Yinicio aveva visitato molti templi, di tutti i culti, nelFAsia mi-

nore, in Egitto ed in Roma
;
eonosceva un buon nuraero di religioni

dei pili diversi earatteri ed aveva udito una uantit^ d'inni; ma ui
vedeva per la prima volta un'assemblea che eantava le lodi d'una di-

vinita senza attenersi ad un rito speciale, ma bensi eon tutta l'espan-
sione d'un cuore divoto, colla confidenza naturale dei figli pei loro ge-
nitori. Sarebbe stato d'uopo essere ciechi per non scorgere che uesta
gente non solo rispettava ii suo Dio, ma ben anche lo amava. Yinicio
in tutti i suoi viaggi non aveva mai visto nulla di simile, in veruna

solennita, in veruna occasione. Chi ancora in Roma o in Greoia ono-
rava gli Dei, lo faceva per interesse o per timore; ma a nessuno era
mai saltato in capo di amare ueste divinita.

Sebbene ii suo spirito fosse tutto assorto in Licia ed i suoi occhi si

affaticassero a distinguerla fra la folia, egli non poteva a meno d'osser-

vare tutto uello che di strano e di meraviglioso avveniva interno a
lui. Altre faci furono gettate sul rogo che, colla loro fiamma Yiva fa-

-cendo impallidire ii chiarore delie lanterne, rivestirono tutte le tombe di

una luce rossastra.

Un yecchio awolto in un mantello, ma ool capo scoperto, usci dal-

Tipogeo, e venne direttamente a porsi sur una pietra accanto al fuoco.
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Tutti si inohinarono innunzi a lui. Delie voci accanto a Yloicio, inor-

morarono: "Pitro, Pitro!^ Alcuni 8'inginocchiarono, al tri stesero I»
mani verso di lui. U silenzio si fece cos\ solenne da poler udire ii lieve
rumore prodotto dai tizzi arsi che cadevano dalio fiaccole, ii lontano
rumorlo di carri sulla via Noraentana ed ii frusdo del venticello che
scuoteva i pi ni disposti a gruppi nel cimitero.

Chilone, chinandosi yerso Yinicio, morraoró :— Eccolo ! II prediletto apostolo di Gristo
;
un pescatore !

II yecchio alzó la mano, benedicendo col segno delia croce tutti i

convenuti, che contemporaneamente s'erano prostrati.

yinicio ed i suoi compagni, non volendo tradirsi, fecero corae gli
altri. U. giovano non sapeva spiegarsi la profonda impressione che uella
scena aveva prodotta su di lui

;
la figura che scorgeva a s6 dinanzi,

gli serabrava seniplice, e strana nello stesso tempo, e appunto tale

stranezza gli pareva conseguenza di quella semplicit^. II vecchio non
portava in capo alcuna mitra e nessuna corona di foglie di quercia gli
ornava le tempie, non teneva la palma fra !c mani e neppure vestiva
Tabito bianco ricamato a Stelle, eon uno scudo dorato sul petto ;

in

breve, egli non portava alcune di queile insegne speciali ai sacerdoti

d'Oriente, d'Egitto, delia Grecia e deirantica Roma.
E Yinicio rimase oosi colpito di tale diyersiti, come lo era stato

poc'anzi airudire gFinni cristiani. Questo pescatore non gli appariva
gik come un gran sacerdote abituato alle solennit^ dei riti, ma bens\

quale un vecchio, raodesto e rispettabile, venuto da lontani paesi, per
parlare d'una verit^, ch'egli aveva veduta e toccata eon mano, a cui

credeva eon fede incrollabile, e che araava appunto in forza di questa
fede. Perció nei suoi sguardi brillava un tal fuoco di convinzione, corae

la sola verit& puó possedere. E Yinicio, finora affatto scettico, e perció

punto inclinato a cedere allMncanto del vecchio, si sentiva spinto da
un'ardente curiosit^ ad ascoltare tutto ció che sarebbe uscito dalie lab-

bra di quel misterioso compagno di Gristo, di conoscere ii contenuto
di quella dottrina professata da Licia e da Pomponia Grecina.

E Pitro corainció a parlare, come un padre che istruisce dei figliuoli

diletti. Raccomandava loro di rinunciare alle orgie ed al piacere, d'a-

mare Tindigenza, la purezza e la yeriti, di sopportare eon pazienza Tin-

giustizia e la persecuzione, di ubbidire alle autoritA ed ai superiori, di

guardarsi dal tradimento, dairinganno e dalia calunnia, e finalmenie

di darsi reciprocamente dei buoni esempi e di seryire da modello anche
ai pagani.

Yinicio, per cui ii bene consisteva soltanto in ció che gli potova
render Licia, ed ii mae, in ció che si frapponeva ad ostacolo fra di

essi, si sentiva alternativamente commosso eii irritato da quelle frasi.

Gli pareva che ii vecchio, raccomandando la purezza e la lotta contro

le passioni, ardisse non solamente di cundannare ii suo amore, ma ben

anche di eccitare Licia a perdurare nella sua resistenza. Egli compren-
deva che, ove essa fosse stata in queirassemblea ed aresse udito quclle

parole, avrebbe dovuto necessariamente considerarlo quale un nemico
delia sua religione ed un essere reietto. A quell' idea si senl\ invaso

dalia collera: .

"Ghe cosa ho io udito di nuovo?„ chiese a ró stesso. "Euesla la

nuova religione? Tutti Io sanno, tutti lo hanno udito. I cinici racco-

raaiidano Tindigenza o la limitazionu dei bisogni; Socrat© insegna la

virtu, fome qualche cosa di vecchio ma di buono. Ogni stoico, o persino
un filosofo come Seneca, che pos8edeva cento tavole di legno di cedro,
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loda la teraperanza, raccoraanda la verita, la pazienza nelle awersita,
la rassegnazione nella sventura; ina tutto ció soraiglia a ualche cosa di

secco e di ammuffito; la gente non ne vuol mangiare, seatendo Todor
di vecchiutne.

Pu invaso pure da un sentimento di delusione
; egli .s'era aspettato

di scoprire degli ignoti raisteri di magia, o per lo meno di ascoltare

un brillante retore. Ed invece.... udiva uelle parole semplici e raono-
tone e non capiva anzi come tutta uella raoltitudine potesse starsene
ad udirlo eon tanta attenzione.

II vecchio continuó a parlare ai circostanti, che muti ed assorti,

pendevano dalie sue labbra, li esortava dolcemente ad essere pacifici,

modesti, giusti e puri, non gia per araore delia pace terrena, ma per

poter dopo la morte abitare eternamente eon Oristo, lieti, feliei e beati!

Sebbene Yinicio fosse aluanto mai prevenuto, pure dovette eonve-

nire esserci una grand diversita fra la dottrina del vecchio e uella
dei cinici, degli sioiei e degli altri filosofi; poichó uesti raccomandano
la virtu eome la eosa piu ragionevole e piu pratica delia yita, mentre

uella promette Timmortalita, e non gia un'immortalita fredda, triste

e miserabile, ma bens\ grandiosa e uasi diyina. Egli ne pai"lava come
di cosa certa; per una tal fede, la virtu doveva necessariamente essere

di yalore inestimabile e la sventura terrena apparire del tutto meschina.
SoflFrire per amore d'una beatitudine immensurabile, h certo ben diverso
dal soffrire perehe lo esige una legge di natura.

Inoltre ii veeehio spiegó che la verita e la virtu dovevano essere araate

per loro stesse, essendo ii bene eccelso ed eterno, e la virtu Dio stesso
;

amando ii bene s'amava Dio, e si diveniva sue creature predilette.
Yinicio non capiva bene tutto ció; ma da uanto Pomponia Grecina

aveva detto a Petronio, sapeva ehe Dio era unico ed onnipotente; udendo
ora di bel nuovo ehe Dio era la stessa bonta e la stessa giustizia, do-

vette, suo malgrado, convenire che rispetto d'un tale oreatore, Giove,
Saturno, Apollo, Giunone, Vesta e Venere apparirano esseri meschini
e miserabili.

La sua meraviglia peró giunse al colrao uando ii vecchio disse che
Dio era puro amore, e perció colui che amava ii suo prossimo, ubbidiva
ad un precetto importantissirao. Non bastava nutrire tale amore per i

propri connazionali, FUomo-Dio aveva versato per tutti ii proprio san-

gue, ed anche fra gli infedeli aveva trovato degli eletti, come per esera-

pio, ii duce Oornelio; non bastava amare solo eoloro che ci facevano
del bene, Oristo aveva perdonato agli ebrei che gli avevano data la

morte, ed ai soldati romani che lo avevano erocetisso; non solo si do-
veva perdonare a uelli ehe offendevano, ma bensi render loro bene

per mae; infine, bisognava amare anche i mah^agi, poiche al solo amore
era possibile scacciare ii raale.

A ueste parole Chilone comprese, che non sarebbe mai riuseito a
decidere Ursus ad aramazzare Glauco; nello stesso tempo peró si senti
raolto tranuillizzato sul proprio conto, perehó potó concludere ehe per
nulla al mondo Glauco avrebbe ucciso lui, caso mai lo avesse scoperto
e riconosciuto.

Yinicio aveva gia respinta Tidea ehe nelle parole del veechio non ci

fosse nulla di nuovo, e si chiedeva eon istupore :— Qual religione, ual Dio. qual popolo e uesto?
Le parole udite non lo eapacitavano ;

una folia di idee confuse si

presentavano alla sua mente. Capiva che per poter seguire una tale

dottrina, per ottenere una nuova vita ed un'anima novella, doveva get-
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tar in uu canto tutte le sue idee, le sue abitudiii < ic pariicolurita delia
sua natura. Questa soienza o religione che comandava ai Roinani di
aiuare i Parti, i Siri, i Greci, gli Egizii, i Galii e i Britanni, di perdo-
nare ai nemici, di render loro bene per mae, gli pareva un delirio.

Nello stesso tempo peró sentiva che appunto in quel delirio si celava

qualche cosa di piu importante di ogni altra filosofia. La considerava inat-

tuabile, ma diyina, appunto in causa di tale inattuabilita. La sua anima
vi si ribellara, peraltro, gli pareva uasi d'essero in procinto d'abban-
donare un carapo profumato d' incenso e di nardo, la cui fragranza fosse

tale, che colui ii quale una volta se n'era inebbriato, a somiglianza dei

maugiatori di loto, poteva diraenticar tutto, eccetto uella grand doi-

cezza! Gli pareva che in questa religione non esistesse nulia di reale,
ma che in suo paragone la realtk fosse cosi raeschina, da non valer

neppure la pena d'occuparsene. II suo pensiero se ne volava lontano, in

una direzione di cui sino allora non aveva avuto la menoma idea: ver8o

rinfinito, Tignotol Quel ciraitero gli dava Tiramagine d'un luogo di

riunione di pazzi, ma nello stesso tempo d'un ambiente misterioso e

yenerabile, in cui dovesse spuntare ualche cosa di nuovo e di inaudito

pel resto delia terra. Ció che ii vecchio aveva detto intorno alla vita,
alla verit^, airamore ed a Dio, si ripresentó al suo spirito, ed ii suo

pensiero rimase abbagliato innanzi alla bellezza di uella dottrina, come
lo sguardo al cospetto d'una luce troppo viva.

Come awiene sempre negli esseri estremamente passionali, cosl Vi-
nicio pensaya a tutto ció, attrayerso ii suo amore per Licia, ed alla

luce di uesta fiamma doveya riconoscere, che se Licia era al cimitero,
se seguiya tale religione, se Tamara, essa non avrebbe nh Toluto, n^

potuto mai aderire ai suoi desideri.

Per la prima volta, dacchó raveva imparata a conoscere nella casa

d'Aulo, comprendeva che ii ritrovarla non ayrebbe voluto dire posse-
derla. Mai non aveva ancora pensato ad una tale eventualiti, e non

sapeya nemmeno spiegarsela, poich non era tanto un chiaro raziocinio

uanto un confuso sentimento d'una perdita irreparabile, di un'immensa
8ventura. Nel suo interno si destó un'inquietudine, che bentosto si

cangió in una tremenda bufera contro i cristiani in generale e contro
ii yecchio in particolare. Quel pescatore, ch'egli, al primo istante aveva
considerato quasi un contadino, lo colmaya ora di terrore, apparendogli

quale >ma forza misteriosa, capace di decidere del suo destino, eon un

potere inesorabile e tragico.
Nuove fiaccole furono gettate sul fuoco; ii vento non mormorava

piu tra i pini, e le fiamme si ergeyano ardimentose, quasi sfidando le

Stelle che brillavano in cielo. U yecchio cominció a discorrere delia

morte di Cristo, diffondendosi in tutti i suoi particolari. Gli astanti

trattennero ii fiato per non perdere una sillaba, ed ii silenzio si fece

ancora piil solenne. Queir uomo aveya yisto 1 Egli narraya, come uno
nella cui memoria staya impresso ogni menomo particolare, e gli bastava

di chiudere gli occhi per rieyooare quelle scen. Raccontaya, come egli

e Gioyanni, dopo ii loro ritorno dal CaWario, s'erano fermati in una

casa, senza ristoro e senza riposo, gemendo e sospirando col capo tra

le mani, al pensiero ch'Egli fosse morto. Spuntato ii terzo giorno, ii

sole illurainaya gii le mura, ma Gioyanni e lui continuavano a pian-

gere senza speranza e senza consolazione. Sebbene torturati dal sonno,
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loro stanza gridando: "Hanno rapito ii Signore!„ A tale notizia, bal-

zati su, s'erano slanciati verso ii sepolcro. Giovanni, aluanto piu gio-

vane, vi giunse ii primo, e trovando la tomba vuota non aveva ardito

penetrarvi. Egli, Pitro, arrivato ualche istante dopo, presso al sepol-

cro, e gettatavi un'occhiata, scorse sulla pietra i sudario, ma ii cada-
vere non c'era piu.

Pensando che i sacerdoti avessero fatto involare ii corpo del Signore,
s'erano awiati verso casa tremanti ed addolorati. Piii tardi altri disce-

poli s'erano riuniti ad essi per piangere assieme, ed i loro lamenti do-

vevano essere giunti sino airAltissimo. La speranza era in essi svanita;
essi si sarebbero attesi che ii Signore riscattasse Israele, ed invece tre

giorni erano gia trasoorsi dalia sua raorte; non capivano perchó ii Pa-
dre avesse voluto sacrificare ii Figlio, e preferivano morire anziche

contemplare piu a lungo la luce del giorno. II ricordo di uelle ore
dolorose strappaya ancora adesso lagrime alle ciglia del vecchio, che
colayano lentamente lungo la sua pallida guancia, sino sulla barba in-

canutita. II suo capo, calvo e curvo dagli anni, treraava, e la sua voce
s'era andata spegnendo a poco a poco.

"
Quest'uomo dice ii vero e piange per ii vero, „ disse Yinicio.

II dolore aveva colpito anche gli uditori piii indifTerenti. Piu d'una
Yolta era stato loro parlato delia Passione di Cristo, e sapevano benis-

simo che al duolo segue la gioia; ma ascoltandola da un apostolo, da
un testiraone oculare, Timpressione n'era tanto maggiore. Chi sospi-

rava, chi singhiozzava e chi si percoteva ii petto eon forza e com-
punzione.

Po' per Yolta si oalmarono; perchó ii desiderio d'udire ancora ual-
che cosa d'altro, prese ii soprawento. II vecchio, chiudendo gli occhi,

quasi per concentrarsi meglio, continuó :

— Mentre i discepoli cosi piangevano e sospiravano, Maria Maddalena,.
entró di furia un'altra volta esclamando :

" lo ho veduto ii Signore ! „
Non riconoscendolo essa lo aveva preso per un giardiniere, ma egli le

disse: "Maria!,, Ed essa rispose : "Rabbino!,, e gli cadde ai piedi! Indi

le ordinó di recarsi dai discepoli, di comunicarlo ad essi, e sparL! Ma
uesti non le prestarono fede, e uando essa cominció a lacrimare di

gioia, alcuni la biasimarono, altri credettero che i crucci le avessero

fatto smarrire ii senno; poichó essa aveva pur detto di aver visto degli

angioli presso ii sepolcro, mentre i discepoli, che vi si erano recati una
seconda volta, lo avevano trovato vi]oto. La sera, sul tardi, giunse Cleofa,
eon un altro apostolo di Emaus, ed appena entrato esclamó: "II Signore
h veramente risorto ! „ Indi si trattennero a discorrere a porte chiuse

per timore degli ebrei. B mentre essi stavano cosi tremebondi, Egli ap-

parve in mezzo a loro dicendo :
" La pace sia eon voi ! „ Ed io lo vidi,.

come tutti gli altri, ed egli era la luce, la gioia dei nostri cuori; poi-
che lo vedevamo risorto dalia morte

;
i mari non avranno piu acqua,

le montagne si muteranno in polvere, ma la sua gloria sara eterna.-

Otto giorni appresso Tommaso Didimo pose le sue dita nelle piaghe
del Signore, alle mani ed ai piedi, e gli toccó ii costato; poscia cadde
in ginocchio innanzi a lui esclamando :

" Mio Signore, mio Dio ! „ Ed
ii Maestro disse :

" Perche tu, Tommaso, hai visto, hai creduto
;
beati

uelli che non vedono eppure credono. „ B noi udimmo ueste parole,
e lo vedemmo, perchó egli stava fra di noi.

Yinicio ascoltava, e tutte uelle parole meravigliose cercavano di

farsi posto nel suo animo. Per im istante dimenticó ii luogo in cui si

trovava, perdette la coscienza delia realta, la forza di comprendere. EglL
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9tava fra due impossibiliti. Non riusciva a prestur fedo a cib che ii

vecchio aveva detto, eppure 8entiva, che bisofrnayu essere ciechi o privi
di raziocinio, per ammettere che potesse mentire colui che eon quella
convinzione diceva :

" lo vidi ! „ Nello sue moveuze, nelle aue lagrirae,
nei suoi linearaenti, in tutti i particoiari oh'egli narrava, c'era uu non
so che, che distruggeva qualunque sospetto.

Yinicio alle volte credeva di sognare. Ma la folhi attonita intomo
a lui, Todore delie fiaccole che giungeva sino alle sue narici, e Taspetto
ispirato di quel vecchio, che dali'alto di quella pietra, scotendo ii capo
remolant€, andava ripetendo: '^lo vidi!„ lo convincevano delia realt

Ed egli narraya loro ogni menomo fatto, sino alla Sua ascensione
al cielo. Di tanto in tanto arrestavasi ; parlava eon grand esattezza :

ogni circostanza era impressa nella sua memoria eon caratteri indele-
libi. Gli astanti non sapeyano contenere ii loro entusiasmo

; per udir

meglio e non perdere sillaba di quel racconto tanto prezioso, essi an-
davano man mano levandosi i cappucci. Pareva loro d'e8sere, per una
forza misteriosa e soyrumana, trasportati in Galilea, e di aggirarsi coi

discepoli fra quei boschetti, in riva a quei ruscelli ;
ii ciraitero pa-

reva loro mutato nel lago di Tiberiade; ivi, suUa riva, awolto nella

nebbia raattutina, stava Cristo, corae lo aveva yeduto Gioyanni dalia

sua barca, quando gli aveya detto :
"

fe ii Signore ! „ e Pitro si era

gettato neiracqua per nuotare yerso di Lui, e oadere piu presto ai

suoi piedi.
Sul volto dei circostanti scorgeyasi Testasi, Toblio delia yita, la gioia

e Taraore smisurato. Quando narró deli'Ascensione, di quel momento
in cui le nubi si chiusero sotto i piedi del Redentore, e ayyolgendolo,
lo celarono agli occhi degli Apostoli, spontaneamente tutti gli sguardi
si yolsero yerso ii cielo; ne segui una specie d'attesa; pareya che quella
folia sperasse di yederlo, sperasse ch'egli volesse un'altra yolta ancora,
scendere dai regni celesti, per conteraplare ii gregge custodito del yeo-

chio apostolo, e per benedire nel medesimo istante ii pastore e le pe-
core. Per quella gente Roma non esisteya, non esisteya Gesare; essa

non pensaya che yi potessero essere terapii di deiti pagane ;
non co-

nosceya che Cristo; Cristo capace di riempire da solo, la terra, ii mar,
ii cielo e Tuniyerso.

Nelle case sparse lungo la via Nomentana risuonó ii canto del gallo.

Era mezzanott€. In queir istante, Chilone, tirando eon forza ii mantello

di Yinicio, bisbiglió:—
Signore, poco lontano dalia pietra del yecchio, yedo Urbano, ed

una fanciulla ó eon lui I

Yinicio si soosse, quasi destandosi da un sogno, e yolgendo lo sguardo
yerso ii luogo indicatogli dal Greco, scorse Licia.

XXL

Scorgendo Licia, un sussulto scosse tutte le fibr del giovane. Di-

mentieó la folia
,

ii yecchio, la propria raerayiglia per quanto ayeya

udito. Non yide che lei ! Finalraente, dopo tanta fatica, dopo sl lunghi

giorni di pene e di tormenti, la ritrovava. Per la prima volta corapron-

deya come la gioia, a somiglianza d'una belya, potesse lanciarsi su)
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cuore ed oppriraerlo, sino a soffocarne i palpiti. Eg] i, che sino a quel
giorno aveva ammesso essere un dovere delia fortuna Tassecondare tutti

i suoi desideri, non sapeva ora credere ai propri occii e alla sua im-
raensurabile felicita.

Senza tale dubbio, fors ii suo carattere appassionato avrebbe po-
tuto spingerlo a ualche passo sconsiderato

;
cosi invece egli voleva

prima persuadersi, se uanto scorgeva non fosse un proseguimento
di quei rairacoli

,
di cui aveva udito parlare , oppure un semplice

sogno.

No, non era sogno ;
vedeva Licia in carne ed ossa, e solo pochi passi

la dividevano da lui ! Essa stava in piena luce, cosicchfe egli potova pa-
scersi a suo belFagio nella contemplazione del suo Yolto. 11 cappuccio
era caduto dalia sua testa; i capelli sciolti le pendevano sulle spalle,
teneva la bocca dischiusa, mentre gli occhi attoniti seguivano ogni me-
noma movenza deirapostolo. L'attenzione e Testasi si Ieggevano sul suo

volto; simile ad una fanciulla del popolo, portava un mantello di lana

osoura, ma eon tutto ció Vinicio, mai raveva vista cosi bella.

Malgrado la sua commozione, non gli sfuggiva la nobilta e la distin-

zione di uella testa aristocratica, che spiccaya cosi stranamente sotto

uegli abiti di popolana. Amore illimitato e misto ad uno speciale sen-

tiraento di desiderio, di omaggio, di ansia, inondava tutto ii suo essere.

Libava volutta dal suo volto adorato, coirardore d'un assetato innanzi
ad una limpida sorgente. Accanto al Licio, essa appariva piii piccina
del vero, quasi una bimba, e ii suo oochio innamorato scorse che la

figura n'era divenuta ancora piu snella. 11 colorito era trasparente oome
Talabastro, ed ii suo complesso dava piii Timmagine d'uno spirito che
d'una donna. Non per questo peró diminmva in Vinicio ii desiderio di

possedere quella fanciulla tanto diversa da tutte le altre donn da lui

amrairate e possedute in Roma ed in Oriente. Per essa le avrebbe ce-
dute tutte, compreso Roma e Funiyerso intero.

Era talmente assorto nella sua contemplazione, uando Ohilone, te-

mendo ch'egli potesse far qualche passo pericoloso per tutti e tre, gli
tiró un lembo del mantello. I cristiani cantavano e pregavano. Indi ii

grand Apostolo si accinse a battezzare, coiracqua delia fonte, quelli
che dai presbiteriani gli erano iudicati come gik preparati a ricevere ii

battesimo. Pareva a Vinicio che la notte non dovesse finire mai piu.
Ardeva dal desiderio di seguire Licia e di rapirla per la strada, o nella

sua abitazione. Pinalmente alouni abbandonarono ii cimitero, e Chilone

bisbiglió:— Usciamo, signore. Noi non ci siamo scoperto ii capo, e la gente
ci guarda.

B cosi era. Durante ii disoorso deirApostolo tutti si erano levati i

cappucci per udir meglio ;
solo Vinicio ed i suoi compagni non avevano

seguito Tesempio generale.
II consiglio di Ohilone era saggio. Appostati innanzi alla porta, essi

potevano esaminare tutti i passanti, ed Ursus, in grazia delia statura,
sarebbe stato facile a riconoscersi.—

Seguiamoli,
— disse Chilone,

— dobbiamo vedere in qual casa
entrano. Doraani, o anoor oggi stesso, tu ne circondi 1' ingresso coi tuoi

schiavi, e la rapisci.— No !
— disse Yinioio. — Noi la seguiremo sino alla sua abita-

zione, e la inyoliamo tosto, se tu, Orotone, te ne assumi Tincarico.— Va bene,
—

rispose Orotone. — Son pronto a diyentare tuo sohiavo,
se non spezzo la spina dorsale a quel seWaggio che Faccompagna.
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Chilone li scongiuró per tutti gli Dei di non far una cosa simile.

Crotone era stato assunto uale difesa contro un aAsalto evenuale, ma
non per involare la fanciuUa. Rapirla in due soltanto sarebbe stato come
andar incontro a certa morte; inotre avrebbe potuto sfuggire alle loro
mani, e abbandonar Roma, oppure cercarsi un altro nascondiglio. Per-
chh non agire invece eon sicurezza? Perchó esporsi alla morte e arri-
schiare leggermente tutta Timpresa?

Sebbene Yinicio ayesse dovuto trattenersi per non involare Licia
dal cimitero stesso, comprendeva che ii Greco aveva ragione, e fors
avrebbe finito col cedere, se non ci fosse stato Crotone a cui pi d^ogni
altra cosa stava a cuore la retribuzione.—

Signore, ordina di tacere a uesto vecchio caprone, — disse,
—

oppure, concedimi di far sentire alla sua nuc ii peso del raio pugno.
Una Yolta, a Busento, dove Lucio Saturnio mi condusse ad una festa,
fui assalito in un'osteria da sette gladiatori ubbriachi, e nessuno ne
uscl colle costole san. Non voglio gik rapir la fanciuUa qui, in mezzo
alla folia, che ci potrebbe lapidare, ma appena giunta a casa, la piglieró
per portartela dove tu vorrai.

V inicio, soddisfatto di tale proposta, rispose :— Per Ercole, cosi sia ! Fors domani non la troveremrao in casa. Se
ci scoprono, la fanciulla certamento verr4 allontanata.— Quel Licio deve avere una forza straordinaria, — sospiró Chilone.— Nessuno ti dice di tenerlo fermo,

—
soggiunse Crotone.

Ebbero ancora da aspettare a lungo, prima che Ursus e Licia uscis-

sero dal cimitero. Essi si avanzavano assieme ad una gran turba di

cristiani, fra cui Chilone credette riconoscere ii grand Apostolo. Al suo
fianco veniva un altro vecchio, di statura molto pili bassa, due donn
non piu giovani, ed un ragazzo che eon una lanterna rischiarava ii

cammino. Questo gruppo era seguito da una grand schiera di circa due-
cento person. A ueste s'unirono Yinicio, Crotone e Chilone.—

Si, o signore,
— disse Chilone, — la tua fanciulla sta sotto un'alta

protezione. Accanto ad essa sta ii grand Apostolo ; poichó guarda come
i passanti si prostrano innanzi a lui.

Infatti, la gente vi si inginocchiava davanti, ma Yinicio non vi faceva

oaso; i suoi occhi non perdevano di vista Licia, non sapeva pensare ad
altro che al prossimo ratto. Abituato a tutte le astuzie di guerra, sta-

biliva ora nella sua mente ii progetto di fuga, eon un'esattezza militare.

Comprendeva che ii suo piano era molto ardito, ma gli era noto che la

fortuna ó degli audaci.

La via era piuttosto lunga, cosicchó durante ii tragitto ebbe tempo
di pensare airabisso che quella strana religione aveva spalunrato fra

lui e Licia. Era abbastanza esperto per comprendere ció che era awe-
nuto ed ii perchó. Pinora non aveva conosciuto Licia; essa gli era ap-

parsa quale una fanciulla piu bella delie altre, che aveva infiaramato i

suoi desideri. Ora sapeva che la sua religione la rendova divorsa dalie

altre donn, e che vana era la sua speranza di farla cedere ai suoi vo-

leri, coiramore e col desiderio, colla ricchezza e lo sfarzo. Ció che lui o

Petronio non avevano compreso, gli appariva ora chiaro e lampant^, e

cioó che la nuova religione iniprimeva alTanima un sentimento ignoruto
a quel raondo in cui viveva; che Licia, quando pure lo aYesse amato,
non avrebbe sacrificato per lui neppure una sola delie sue veriti cri-

stiane, e che se eslsteva per lei ii piacore, doveva essere un piaoere ben

diverso da quello a cui aspirara lui, Petronio, la corte di Cesare e tutta

Roma. Ogni donna che conosceva, avrebbe potuto divenire sua amante.
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ma di uesta cristiana non avrebbe potuto farne che una vittima. Si

sentiya ardere di stizza al pensiero delF impotenza delia sua collera yerso
di lei. Rapire Lioia non gli seinbrava impossibile, peró comprendeva,
che al paragone delia sua dottrina, egli, eon tutto ii suo ardire e la sua

forza, era una corapleta nullita. Questo tribuno romano, persuaso che
la spada ed ii braccio possono oonuistare la terra e padroneggiarvi
per serapre, vedeva per la prima volta in vita sua che, oltre a queste

forze, ne esisteva un'altra, piii potente ed invincibile, ma che ancora
non gli riusoiva ben chiara. Non sap6va trovarvi la risposta esatta.

Ramraentava Timmagine del cimitero, del popolo riunito e di Lioia,

pendente dalie labbra del vecchio, mentre egli narrava la passione, la

raorte e la risurrezione deirUomo-Dio che aveva redento ii raondo e

promessa la feicita al di \k delio Stige.
Uu caos s'agitava nela sua testa. Da uesto caos lo strappó Chi-

lone, cominciando a lamentarsi suUa propria sorte. Egli s'era offerto

a scovar Licia, raveva scoperta eon pericoo di vita, e mostrata a Vi-
nicio

;
cosa doveva far di piu? Aveva fors proraesso di rapire la

fanciuUa? Chi avrebbe potuto pretendere una cosa simiie da un uomo
difettoso in una mano, da un vecchio, assorto solo nella scienza e nella

virtu? Gosa si direbbe, se ad una persona, nella posizione di Yinicio,
dovesse accadere ualche brutto caso, mentre si accingeva al ratto

delia fanciulla? Certo gli Dei vegliavano sui loro figli prediletti ; peró
piu d'una volta eran awenute delie spiacevoli combinazioni, perche i

Numi si ocoupavano a giocare, invece che sorvegliare le azioni doi

mortali. Tutti sapevano che gli ocohi delia fortuna erano bendati, ep-
perció, neppure di pieno giorno, ci vedeva affatto

;
cosa doveva essere

poi di notte? Se awenisse ualche incidente sgradevole, per esempio,
se uelForso di Licio, dovesse gettare addosso al nobile Vinicio una

pietra di mulino, una botte di vino, oppure, peggio ancora, di acua,
chi lo assicuraya che suU' infelice Chilone non sarebbe ricaduto poi ii

biasimo invece delia ricompensa? Egli, ii povero filosofo, s'era unito al

nobile Vinioio, come Aristotile ad Alessandro ii Macedone. Se almeno
11 generoso signore volesse dargli uella borsa che teneva in cintura,

prima di uscire di casa, uelo certo sarebbe stato un mezzo per otte-

nere aiuto in caso di bisogno, oppure per agire sui cristiani. Perchó
non dar retla al consiglio di un yecchio, un consiglio ispirato dalFespe-
rienza e dalia saviezza ?

Yinicio, toltasi la borsa dalia cintura, la lancio a Chilone, che atten-

devala colle mani stese.
— Prendila e taci !

II Greco, sentendo la borsa molto pesante, acuistó animo.
— Qui sta tutta la mia speranza,

— disse. — Ercole e Teseo com-

pirono oper ancora piu ardue. B che cos'6 Crotone, mio amico diletto

o fidato, se non un Ercole? lo non voglio chiamar te, o signore, un
Semidio, perchó tu sei addirittura un Dio, e certo non dimenticherai
un servo vecchio e fedele, che di tanto in tanto avra bisogno delia tua

bonta, perche quando h assorto nella lettura, dimentica tutto ii resto.

Un pezzetto di giardino ed una casetta eon un piccolo portico sareb-
bero un dono veramente degno di te. Anche da lontano ammirerei le

tue azioni eroiche, ed invocherei su te la protezione di Giove. In caso

di bisogno faro im tale strepito, che Tintera Roma dovra accorrere in

tuo aiuto. Che strada orribile! L'olio nella lanterna sta per finire. Se

Crotone, la cui generosita uguaglia la sua forza, Yolesse portarrai sino

alla citta, potrebbe poi giudicare se la fanciulla gli riesce pesante ,
e
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operando corau Euoa, si assicurerebbe ii favore degli Dei, che poscia
proteggerebbero la nostra iinpresa.— Piuttosto di te, porterei la carogna d'un raontone crepato da un
mes, — rispose ii gladiatore, — peró se mi dai la borsa che ti ha re-

galata ii nobile tribuno, ti porteró sino alla porta.— Che ti cadano raarciti i pollici dei piedi,
—

riprese Chilone,
—

he yantaggio no traesti tu dalia predica di quel rispcttabilo vecchio,
he dimostró come Tindigenza e Taraor del prossimo fossoro le princi-

pali virtu ? Non ti ordinó chiaramente di ainarrai ? Cupisco sin d'ora,
che non riusciró mai a convertirti in un buon cristiano. Sarebbe piil
facile far penetrare ii sole nel carcere Mamertino, che la veritA in una
zucca como la tua.
— Niente paura,

—
rispose Crotone che non aveva ombra di senti-

mento. — Non mi faro certo cristiano; ci tengo a non perdere ii raio pana.— Se ti fossero noti solo i prirai rudimenti delia filosoGa, sapresti
che Toro non b che una cosa vana,— Awicinati un po' a me colla tua filosofia. Ti daró una tale te-

stata nollo stomaco da farti vedere chi vince !— Questo avrebbe potuto dirlo ii bue a Aristotile,
—

rispose Chilone.
L'orizzonte cominciava a rischiararsi

;
alla luce scialbs si scorgevano

indistintamente i contorni delie mura. Gli alberi, le case e le tombe
sparse qua e la uscivano lentamente dalie tenebre. La strada comin-
ciava ad animarsi; dei venditori di erbaggi s'uvviavano verso la citti

ooi loro carretti tirati da asini
; passavano carri pieni di selvaggina.

Nel fondo, e lungo la via, una fitta nebbia, foriera di bel tempo, pre-
stava alle persono Tapparenza di spettri.

Yinicio contempIava la Ogura di Licia, che colla luceognora cre-

scente, brillava quasi d'uno splendore argenteo.— Signore,
— disse Chilone, — io ti farei un'ofFesa prevedendo un

termine alla tua.bonta; raa adesso che sono pagato, posso parlare libe-

raraente, senza destare sospetti di farlo o mio pro. Adunque io ti ripeto
ii consiglio di andartene a casa; e appena ti sark nota la dimora di

Licia, riunisci degli schiavi o prowediti di una lettiga. Non dar retta

a que8to elefante di Crotone, ii quale non pensa al ratto che per andar

presto in posesso delia tua borsa.— Bada a quello che dici
;
un mio pugno ben assestato sulla tua

nuc, sarebbe sulEciente per annientarti,
—

rispose Crotone.
— Io ho una botte di vino di Cefalonia, che rai (ark bene, — suonó

la risposta di Chilone.

Yinicio non vi prestó asoolto. Awicinandosi alle porte delia citt&,

uno spettacolo meravigIioso attrasse i suoi sguardi.
Due soldati orano caduti in ginocchio al passaggio deirApostolo, che

posando la mano sui loro elmi, li benediceva col segno delia croce. II

giovane tribuno non avrebbe certo mai pensato che fra i soldati vi po-
tessero essere dei cristiani, e doveva convenire che come in una cittA

incondiata ii fuoco s'appicca ad una casa dopo Taltra, cos\ pure quella

dottrina, da quanto gli era dato osservare, pareva conquistasse giornal-
mente nuove anime, e si diyulgasse eon una rapiditi fulininea e verti-

ginosa. Se Licia avos8e avuto Tintenziono di fuggirsene da Roma, certo

ci sarebbero state delie guardie pronte a fayorirla nolla sua fuga.
I cristiani cominciavano a sparpagliarsi. siochó Yinicio si vide co-

stretto a seguire Licia ad una rispettosa uistanza, per non destare so-

spetti. Chilone si laraentava di mai ai piedi, di mae alle gamb, e cer-

cava po' per volta di formare la retroguardia. Yinicio non ci trovava
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nuUa a ridire, potendo benissimo farne a meno delia corapagnia di quel

miserabile greco; quasi quasi anzi avrebbe desiderato di lasciarlo addint-

tura andare per la sua strada. Qaesto peró non era nelle idee di Chilone;

ii vecchio filosofo non inancava di prudenza, ma la curiosita lo spingeva a

proseguire. Di tantoin tanto s'avvicinava a Yinicio per ripetergli il pro-

prio consiglio. Egli credeva che quel vecchio accanto al grand Apostolo

potesso essere Glauco; solo la statura gli sembrava alquanto piu bassa.

Giunsero fmalmente in Trastevere. 11 sole non era ancora al to suU onz-

zonte, quando la schiera che accompagnaya Licia si sciolse. L'Apostolo,

un yecchio ed un ragazzo s'avviarono lungo il fiurae; il vecchio di bassa

statura, Ursus e Licia, s' internarono in uno stretto vicolo, sparendo dopo

circa cento passi, in una casa posta accanto ad una bottega d'ulive e di poili.

Chilone stava circa un cinquanta passi dietro a Yinicio ed a Oro-

tone, e appoggiandosi al muro, per dar meno nell'occhio, continuava a

pregare a bassa voce i suoi compagni di tornarsene indietro.

Non sapendo a qual partito appigliarsi, ubbidirono.

— Va, Chilone,
— ordinó Yinicio,

— vedi un po' se questa casa da

pure sur un'altra strada. . • j- ix

Chilone che poco prima s'era lamentato di mae ai piedi, voó via,

quasi avesse avuto le ali di Mercurio. In un attirao fu di ritorno.

— No, signore. C'ó una sola entrata. — Indi, giunte le mam sul petto,

esclamó: - lo li scongiuro, per Gioye, per Apollo per Vesta, per Ci-

bele, per Iside ed Osiride, per Mitra e Baal, per tutti gli Dei deli O-

riente e deirOccidente, abbandona il tuo progetto. Odimi....

Tacque improwisamente. II volto di Yinicio sera fatto pallido per

la coilera, gli occhi gli lampeggiavano come quelli d'una belva. bastava

un solo sguardo per convincere ciascuno, che a nessun prezzo egli sa-

rebbe oramai indietreggiato. Crotone eon un profondo sopiro, scosse la

sua grossa tesla, a somiglianza d'un orso in gabbia; ma sui suoi tratti

non iscorgevasi neppur Tombra del timore.

— Bntro prima io,
— disse.

_ No, tu mi seguirai !
— ordinó Yinicio in tono reciso.

Un istante piu tardi entrambi erano scoraparsi nel buio vestibolo.

Chilone corse a rimpiattarsi dietro 1'angolo delia strada vicina per

attendere gli awenimenti.

xxn.

Yinicio conobbe tosto tutta la difficolta deli' impresa. La casa era

grand e composta di parecchi piani, una di quelle case di cui se ne

vedevano a migliaia in Roma, costruite a solo scopo di lucro, e fabbri-

cate cosi in fretta e mae, che ben di rado trascorreva un anno intero

senza che qualcuna non precipitasse addosso ai suoi abitatori. Assomi-

eliavano ad alveari, erano troppo alte e troppo strette, suddiYise in

uno sterminio di bugigattoli e di anditi, tutti formicolanti di povera

gente. In una citta nella quale molte strade non avevano nome, quel e

case non portavano alcuu numero. Gli schiavi incaricati di ritirare le

nigioni, non erano obbligati a deuunciare alle autonta i nomi degli in-

nuilini, e ne veniva perció che alle volte questi restavano sconosciuti.

Era perció difficilissimo assumere delie informazioni intorno a qualche
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persona in una di queste case, speciaimente poi ^uando non o'era un
portinaio.

Yinicio e Crotone giunsero in una specie di corridoio iungo e stretto,
tutto circondato da mura, e formante una specie di atrio comune per
tutta la casa. Nel raezzo 8orgeva una fontana, ii cui zainpillo ricadeva
in un bacino di pietra posto sul terreno. Lungo le mura, delie scal di

pietra o di legno conducevano ai piani superiori e terrainavano in gal-
lerie, dalie quali si pas8ava poi nelle abitazioni. Anche al pian terreno
trovavausi aicuni appartamenti, divisi Tuno dairaltro medianie usci di

legno, o da semplici tende di lana, stracciate e rappezzate.
Poichó era ancora molto presto, non si scorgeva anima viva nel oor-

tile
;

tutti dovevano essere immersi nel pi profondo sonno, eccetto

uelii che se ne ritornavano dali' Ostriano.— Che cosa dobbiamo far, o signore? — chiese Crotone fermandosi.— Aspettiamo qui, fors capiter& ualcuno, — rispose Yinicio, —
qui in corte nesauno ci Tedra.

^ Ailora ramraentó ii giusto consiglio di Chilone. Se dieci schiavi fos-

sero stati pronti, alla mano, sarebbe stato facilissimo impossessarsi delPu-

scita, frugare in tutte le abitazioni, ed arrivare coslaLicia; altrimenti
i cristiani, che anche qui non dovevano mancare, si sarebbero opposti
alla perquisizione. Sicchó ci voleva una certa prudeuza. Yinicio staya
riflettendo se non sarebbe meglio raandar a prendere i suoi schiavi,
quaudo, da una tenda posta in un angolo del cortile, sbucó un uomo
che eon imo staccio in mano s'avviava alla fontana. Al primo sguardo,
ii giovane triBuno riconobbe in lui Ursus.
— Ecco ii Licio,

—
bisbiglió Yinicio.— Devo spezzargli le ossa, qui, sul momento?— Aspetta un po'.

Ursus non osserró le due person celate neirombra del corridoio, e
si dette tranquillamente a risciacquare la verdura che trovavasi nello

staccio, e che, eon grand probabilitA, doveva servire ad essi per cola-

zion. Ben presto ii suo cómpito fu terminato, ed ailora riafferrato lo

staccio, se ne ritornó dietro la tenda. Crotone e Yinicio lo seguirono,
intendendo di penetrare direttamente nella dimora di Licia. Ma quale
fu la loro sorpresa nello scoprire che la tenda non nascondeva gia una

abitazione, ma bensi un buio corridoio. In fondo di questo scorgeyasi
un giardinetto sparso di cipressi e circondato da una siepe di mirto,
ed una casetta, appoggiata alle mura, senza finestre, d'un altro edifizio

di pietra.

Questa era una circostanza favorevole. Nel cortile avrebbero potuto
riunirsi tutti gli inquilini; Tisolamento delia casina facilitava Timpresa.

Qualunque difensore, e lo stesso Ursus, sarebbero stati ben presto vinti

da loro due, e quindi coUa fanciuUa prigioniera avrebbero raggiunta la

strada. Quando pure fossero stati arrestati, essi avrebbero detto rat-
tarsi d'un ostaggio di Cesare che voleva fuggire. Indi Yinicio si sarebbe
fatto riconoscere dalie guardie, invocandone Taiuto.

Ursus staya gia per entrare in casa, quando un rumore di passi at-

trasse la sua attenzione. Scorgendo i due foreetieri, posó lo staccio sulla

balaustrata e chiese loro:— Che cosa cercate qui?— Cerchiamo te! — rispose Yinicio. Indi, awicinandosi a Crotone,

bisbiglió :
— Amraazzalo !

Questi, simile ad una tigre furiosa, si lancio suirayyersario, e prima
che ii Licio riuscisse a raccapezzarsi o a riconoscere i suoi assalitori,.
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si senti atterrato da due braccia nerborute. Vinicio, confidando nella
straordinaria robustezza del gladiatore, non rimase ad attendere Tesito
delia lotta, ma awicinatosi alFuscio delia casetta, e spintolo eon irapeto,
si trovó in una stanza aluanto buia, illuminata soltanto dal fuoco che
ardeva sul camino. Rannicchiatavi accanto, stava Licia

;
anche ii vec-

chio, che nel ritorno dall'Ostriano aveva accompagnato Ursus e la fan-

ciulla, sedeva presso al fuoco.

Yinicio appena entrato si precipitó su Licia, ed afferratala eon im-
peto s'avvió verso Tuscita. II vecchio tent6d'ostruirgli ii passaggio, ma
egli, stringendo eon un braccio -la giovanetta sul suo cuore, riusci col-

Taltro a respingere ii difensore. Cadutogli ii oappuccio, Licia riconobbe
ii volto a lei tanto noto, ma che in ueiristante tanto timore le incu-
teva. II cuore s'arresto nei suoi palpiti, ed ii viso le si fece pallido come
uello d'una morta. Invano tentó chiamare aiuto, la voce non yoleva
uscirle dalia gola, invano tentó giungere airuscio, e opporre resistenza.
Le sue dita convulse si ferivano contro le pareti, nello sforzo d'afrer-

raryisi, e arrivata in giardino poco mancó che non cadesse srenuta
innanzi allo spaventevole spettacolo che si presentó ai suoi sguardi.

Ursus teneva fra le braccia Orotone, ii cui capo cadeva penzoloni,
mentre una schiuraa sanguigna gli sgorgava dalia bocca. Scorgendo i

due che giungevano, egli gli assestó un ultimo colpo, e immediatamente,
quasi belva furibonda si lancio contro Yinicio.

"Morto!,, pensó ii giovane patrizio. Poscia, come in sogno, udi la
voce di Licia che esclamava: "Non ucciderlo!,, Senti un colpo come di

maglio possente aprirgli le braccia che stringeyano Licia
; gli parve che

tutta la terra girasse d'intorno, e finalmente i suoi occhi non videro
piu nulla!

Chilone rannicchiato presso Tangolo delia casa, aspettava eon ansia
e eon curiosita lo svolgersi degli awenimenti. Se riuscivano ad impa-
dronirsi di Licia, sentiva che sarebbe stato sicuro accanto a Yinicio.
Ursus non lo temeva piu, essendo certo che Crotone lo avrebbe ucciso.
E cosi, pensava, se dovesse accadere ualche parapiglia nella strada, sin
allora deserta, se i cristiani, o ii popolo, opponessero ualche resistenza,
egli si sarebbe finto un'autorita, lui impiegato di Cesare, ed avrebbe
chiamato in aiuto del giovane patrizio le guardie; uesto anzi lo avrebbe
posto ancora in miglior luce. La condotta del tribuno gli appariva scon-
siderata, peró la forza straordinaria di Crotone ayrebbe potuto rime-
diare ad ogni cosa.— In caso di diflBcolta,

—
pensava, — Yinicio potr^ portare la fan-

ciulla, e Orotone gli aprira ii cammino. „
Peró rindugio cominciava ad inuietarlo, e la tranuillita delFin-

gresso, a cui faceva la guardia, non gli prometteva nulla di buono.— Se non trovano subito ii nascondiglio, o fanno delio strepito, la

ragazza fuggira.
Peró uesta idea non lo addolorava, perche in tal caso Yinicio avrebbe

avuto ancora bisogno dei suoi servigi, e sarebbe riuscito a mungergli
ancora un bel numero di sesterzi.— Facciano uello che vogliono, per me non la puó andar che bene!

Oh, Dei! Oh, Dei! Solo concedetemi....

S'arrestó improwisamente ; ualche cosa s'ayanzava e si muoveva
neiringresso ; stringendosi yieppiu al muro, si dette a guardare eon
occhio attento, e uasi trattenendo ii respiro.

Non si era ingannato. Una testa si sporse, e data una fuggevole
occhiata a destra e sinistra, scomparve.
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— Dev'essere Yinicio o Crotone, — pensó,

— ma se tengono la fan-

ciulla, corn'ó che essa non chiama aiuto, e i>erchó guardano lungo la
strada? Incontreranno certo delia gente, perchó prima che sieno arri-
vati alle Carine, tutta la citti sari gik in raovimenU).... Che veggo mai?
Per gli eterni Dei !...

Gli si rizzarono i capelli.
Ursus apparve suiruscio col cadavere di Crotone suUe braccia. Si

guardó iin'a]tra volta d'intorno, indi a corsa precipitosa, ui diresse col

raorto, lungo la strada deserta, verso ii fiuine.

Chilone si stringova serapre piCi contro ii muro, cosl da perdere
quasi ogni forma umana.— So rai vede sono perduto, — pensava.

Ma Ursus svoltato 1' angolo, sparve ^dietro le case vicine. Chilone
comprese che non gli conveniva restare piii oltre. Battendo i denti
dalia paura, attraversó la strada eon una rapiditi, che sarebbe stata
veramente amrairabile anche in un giovane.— Se al suo ritorno mi scorge in lontananza, senza dubbio mi rag-

ciunge e mi araraazza,
— disse fra só stesso. — Salvarai, o Giove, sal-

varai, Apollo, salvami, Erraete, salvami, o Dio dei cristiani ! Yoglio ab-
bandonar Roma e ritornarmene a Mesembria, ma salvami dalie mani di

uesto deraonio !

E quel Licio che aveva ucciso Crotone, gli apparve in uelFistante
come un essere superiora, come un Dio, che avesse assunto la figura
d'un barbaro. Ad un tratto credette a tutti gli Dei dei mondo ed a
tutti i miti, che in passato derideva.

Gli colpi r idea, che lo stesso Dio dei cristiani ayesse potuto uccidere

Crotone, ed i capelli gli si rizzarono di bel nuoYO al pensiero di essere
in lotta eon una simile potenza. Soltanto dopo aver percorso parecchie
strade ed incontrato alcuni operai, si sentl alquanto pin tranquillo. An-
sante per la lunga corsa e sudato

,
si assise sul gradino d'unuscio per

riposare e riufrescarsi un pochino.— Sono yecchio e ho bisogno di quiete,
— disse.

Gli operai 8'erano allontanati per vie laterali ed egli si ritrovava

nuovamente solo. La citta era ancora addormentata. I quartieri abitati

dai ricchi si destavano prima, perchó gli schiavi delie famiglie signorili
dovevano alzarsi alTalba; i quartieri invece dove dimorava la gente

libera, mantenuta dalio Stato, epperció senza occupazione, si aniraavano

piu tardi, speciaimente in inverno.

Dopo essere rimasto qualche tempo seduto sul gradino, Chilone 8ent\

un' irapressione di freddo; si alzó, e convintosi di non avere smarrita la

borsa datagli da Yinicio, si diresse a passi ienti, yerso ii fiume.
— Yorrei vedere ii cadavere di Crotone,

— disse fra só stesao. —
Oh, Dei 1 se questo Licio ó un uorao, in un anno potrebbe guadagnare
dei milioni di sesterzi; poichó chi potrebbe lottare eon colui che am
mazzó Crotone, come fosse stato un cagnolino? Per ogni rappresenta-

zione, in Arena, gli darebbero tanto oro quanto pesa. Egli custodisco

la fanciulla meglio di un cerbero! ma che Tinferno se lo ingoi! Non

yoglio aver nessun rapporto eon lui. E un osso duro! Ma ora che devo

far? La cosa e terribile! Se riuscl a spezzare le ossu di un uomo como

Crotone, 6 certo che ancho Tanima di Yinicio s'aggira intorno a quolla
casa maledetta, aspettando i funerali ! Per Cnstoro I Ma egli ó un pa-

trizio, un amico di Cesare, un congiunto di Petronio, un tribuno, un

uomo noto a tutta Roma. La sua morte non puó restare impunita. Se
io rai recassi al carapo dei pretoriani, oppure dalio guurdio di cittu?
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S'arrestó un istante, indi ricohiinció a riflettere :

— Ahime! Chi lo condiisse in uel^a casa, se non io? I suoi schiayi

ed i suoi liberti mi yidero nel suo palazzo, raolti fra essi sanno pure
la ragione delie raie visite. Cosa accadrebbe se dovessero sospettare
ch'io Tho condotto appositamente nella casa ove ha trorata la morte?
Anche se in seguito, innanzi alle autoritó, apparisse chiara la mia in-

nocenza, non di meno, un po' di responsabilita mi resterebbe sempre.
Inoltre h un patrizio, e in nessun caso potrei sfuggire ad una pena. Se
abbandono Roma, o rai rifugio in ualche luogo Jontano da qui, non
faccio che rafforzare vieppiu i sospetti contro di me. '^

Era un affare imbrogliato. Pra i due mali bisognava scegliere ii

minore. Roma era imraensamente vasta
;

a Chilone peró ora appariva
troppo piccina. Un altro avrebbe tosto narrato Taccaduto al prefettx)
delie guardie, attendendo Tesito del suo rapporto, senza crucciarsi del

sospetto che avrebbe potuto ricadere su lui. Ma ii passato di Chilone
era tale che ogni piu intima conoscenza col prefetto delia citta o delie

guardie, doveva seriamente inuietarlo, perchó presso a uesti funzio-
nari i sospetti sarebbero accresciuti.

D'altra parte, la sua fuga potrebbe confermare Petronio nell'opinione
ohe Vinicio fosse stato tradito ed ammazzato in una congiura. Petronio
era potente; avrebbe potuto spingere la polizia di tutto lo Stato ascoprire
i colpeyoli, sino nell'angolo piii remoto delia terra. Sicche Chilone de-
cise di narrargli addirittura tutto. Si, uesto progetto era migliore.

Petronio era un uomo tranquillo e lo avrebbe ascoltato paziente-
mente

;
conosceva la faccenda di cui si trattava, e sarebbe stato piu

facile a convincere delia sua innocenza che i prefetti.
Prima peró di recarsi da lui, gli era duopo apprendere eon esat-

tezza la sorte di Yinicio. Finora nulla ne sapeva. Aveva visto ii Licio

awiarsi al fiume col cadavere di Crotone, ma nulla piu. Yinicio po-
teva essere morto, o semplicemente ferito o prigioniero. Ad un tratto

fu assalito dalFidea che certo i cristiani non avrebbero osato uccidere
un uomo cosi potente, un amico deirimperatore, un guerriero; poiche
eon un fatto simile essi avrebbero potuto attirarsi una persecuzione.
Probabilmente lo tenevano prigioniero, finchó Licia riuscisse a nascon-
<iersi per la seconda volta.

Questo pensiero rianimó la speranza di Chilone.— Se uesto drago Licio non lo ha strozzato al primo assaltó, egli

Yive, e provera la mia innocenza; non solo io non ho nulla a temere,
o Ermete, ma anzi una nuoya prospettiva mi si apre dinanzi. Posso
informare deiraccaduto uno dei liberti di Yinicio, egli poi potra recarsi

dal prefetto; io, per parte mia, non ci vado. Potrei pure cercare Pe-
tronio, e guadagnarmi una ricompensa. Ho trovato Licia, ora scopriró

Yinicio, eppoi cercheró un'altra Tolta le tracie di Licia. Ma prima diero

sapere eon certeza se Yinicio e vivo o morto!
Gli venne in mente che nella notte avrebbe potuto recarsi dal for-

naio Demade e chieder conto di Ursus. Ma tale idea la respinse su-
bito. Preferiva non aver nulla a che far eon Ui'sus. Se Glauco non
era stato uciso, certo gli anziani, a cui Ursus aveva comunicato ii suo

progetto, dovevano avergli dimostrato Torrore delFazione a cui stava

per essere spinto da un traditore. II solo pensiero del gigante gli met-
teva i brividi. Pei'ó uella stessa sera avrebbe mandato Euricio nella

casa misteriosa per assumere notizie. Per allora sentiva bisogno di rifocil-

larsi e di far un bagno. La notte insonne, la gita alFOstriano, la fuga
da Trastevere lo avevano stancato fuor dei modi.
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iJna circostanza peró valeva a confortarlo. Teneva due borse presso

-di só; una, quella datagli da Vinicio a caita, e Taltra, quela ch'egli cli
aveva gettata sulla strada del cimitero. Queste gli readevano possibiTe,

dopo Temozioni passate, di mangiare e ber meglio del solito.

E cos\ fece, appena si aprirono le taverne, dimenticando persino di

prendere ii bagno stabilito. Sentendo desiderio di dorraire, si awió, bar-

collante, verso la sua casa nella Suburra. CJna schiara comperata col

denaro di Yinicio lo attendeva.
Entrato nella sua camera da letto, simile, tanto era buia. alla taua

d'una Yolpe, si getto sul suo giaciglio, addormentandosi tostó. Soltanto
yerso sera si destó, o, per meglio dire, fu destato dalia schiava, essendo
venuto ualcuno a cercarlo per un afifare d'importanza. Chilone rientró
tosto in só stesso. Awoltosi nel suo mantello, e allontanata da só eon
una spinta la schiava, sporse ii capo, guardandosi eon cautela d'intorno.

Allibi di terrore, scorgendo aeeanto alla soglia delia sua camera la

gigantesca figura d'Ursus.
A quella vista gli si agghiaceió ii sangue nelle yene, ii cuore arrestó

i suoi battiti, ed un brivido gli eorse per tutta la persona.

Dapprincipio non riusc\ ad artieolar parola, finalmente battendo i

denti come per febbre, balbettó :— Sira. non sono in easa.... non eonosco quel buon uomo....— lo gli dissi che tu c*eri, ma che stavi dormendo, — rispose la

donna, — raa egli rai ordinó di svegliarti.— Oh, Dei! lo ti lascio....

Ma Ursus impazientitosi, s'avyicin6 alPuscio delia camera da letto, e
caccian lo dentro ii capo, esolamó:— Oh, Chilone Chilonidel— Pax tecuml Pax, pax, — rispose Chilone. — Oh ii migliore dei

cristiani ! Si, io sono Chilone
;
ma qui c'h un errore io non ti eonosco!..-

— Chilone Chllonide,
—

riprese Ursus, — ii tuo signore Yinicio ti

Tuole presso di se.

xxin.

Yinicio fu richiamato alla coscienza di só stesso da ua acutissimo

dolore. Per qualche tempo stentó a rccapeazarsi dove fosse e quanto

gli era awenuto. Si sentiya la testa coniusa, ed una fitta nebbia si

stendeya innanzi ai suoi sguardi. Poco alla yolta peró la luce pareya
farsi nella sua mente, ed egli scorse, qua8i ancora alquanto indistinta-

mente, tre figur chine su lui. Due di queste erangli not : Ursus ed

ii yecchio che ayeya tentato ostruirgli ii passaggio al momento del

ratto. II terzo, a lui totalmente sconosciuto, gli 8tropiceiava ii braccio

sinistro dal gomito sino alla spalla, produceudogli un dolore cosl
7ivo,

ch'egli, credendo yolessero in quella maniera trarre yendetta di lui,

mormoraya fra i denti: " uccidetemi ! „ Ma nessuno gli daya retta, sia

perchó non 1' udiyano
, oppure perchó oalcolavano le sue parole come

lamenti usuali in simili casi. Ursus, col volto di barbaro, serio e tiraido

nello stesso tempo, teneya fra le mani un pezzo di tela, eon cui for-

juaya delie lunghe bonde.

II yecchio, rivolto airindividuo occupato a medicargli ii braocio, chieso:
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— Glauco, sei tu certo cie la feiita al capo non h raortale?—

Si, rispettabile Crispo,
—

rispose Glauco. — Quand'ero schiavo
in una galea, e piu tardi in Napoli, ho gia curato parecchi feriti, e col

denaro guadagnato iuscii a riscattar me e la mia famiglia. La ferita

al capo non presenta pericolo di sorta. Costui,
— disse indicando Ursus,— dopo strappata al giovane la fanciuUa, lo lancio contro ii rauro; nel

cadere, egli stese ii braccio per sostenei"si; uesto si ruppe, ma la sua
yita fu salva !— Tu curi parecchi dei nostri confratelli, e hai fama di medico va-

lente; ecco perchó io ti mandai a cercare per mezzo di Ursus.—
Ursus, che ieri, per istrada, confessó di averrai voluto uccidere.— A me pure aveva confessata la sua idea. Ma io ti conosco, e co-

nosco ii tuo amore per Cristo, e mi fu agevole persuaderlo che non tu
dovevi essere ii traditore, ma bensi lo sconosciuto che lo aveva spinto
all'assassinio.
— Fu uno spirito malefico; io invece lo avevo creduto un angelo,— disse Ursus eon un sospiro.— Mi racconterai tutto un'altra volta, ora dobbiamo occuparci di

uesto ferito.

Dette tali parole, rioominció a stropicciare ii braccio. Malgrado Cri-

spo gli spruzzasse ii volto eon acua, gli aouti dolori fecero svenire a

pili riprese Vinicio, cosicchó molti spasimi di uella lunga e complicata
operazione gli furono risparmiati. Glauco lego ii braccio fra due tavo-

lette per impedire ii benche rainimo moviraento.
Finita la fasciatura, Yinicio rinvenne e scorse Licia accanto al

suo giaciglio. Teneva in mano una scodella di metallo, in cui Glauco

immergeva di tanto in tanto una spugna,^ per inumidire la fronte del

paziente.
Vinicio non credeva ai propri occhi. Gli sembrava di sognare, d'es-

sere in balia del delirio. Trascorse lungo tempo prima ch'egli potesse

bisbigliare :— Licia !

Al suono di uella voce, la scodella tremo nelle mani delia fanciulla.

Contemplandolo eon mestizia, ella esclamó sospirando :

— La pace sia eon te !

Egli la fissava quasi per imprimere nella propria pupilla Timmagine
di lei, caso mai uella dolce visione dovesse sparire. Mlrava ii suo volto,
divenuto ancor piii pallido e piu magro, i suoi bruni capelli ed ii mo-
desto abito d'operaia; la contemplava eon un tale ardore ehe la candida
fronte di lei si fece rossa sotto ii fuoco di uegli sguardi. Si giurava
di Yolerla amar serapre; rifletteva che la sua miseria ed ii suo pallore
erano opera sua, ch'era stato lui a toglierla da uella casa, dove tutti

ramavano, dove la cireondavano d'agi e di doleezze, eh'era stato lui a

spingerla in ^ueirantro buio, a vestirla di ueirabito rozzo.

Avrebbe voluto offrirle tutte le vesti piu preziose, eoprirla di perle
6 di diamanti. L'angoscia, la sorpresa, la compassione lo assalirono eon
tanta forza che le sarebbe senz'altro caduto ai piedi, se ogni movimento
non gli fosse stato impossibile.—

Licia, — disse,
— non hai voluto ehe mi uceidessero I— Che Dio ti aeeordi la salute !

—
rispose eon dolcezza.

Vinicio, che non poteva scordare tutto il mae che serapre le aveva

arrecato, ascoltó uelle parole eome una musica divina. Diraenticó per
un istante che era soltanto la dottrina eristiana che le ispirava uel
perdono; sentiva che cosi parlava la sua diletta

;
che nella sua risposta.
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Yibrava uua dolce tenerezza ed una bont^ celeste ohe 8coteva tutta la

Lua anima. Ora si sentiva abbattuCo dalia commozione, come prima dal

dolore; gli pareva di precipitare in un abisso, ma la cui caduta peró
fosse piaceYole e deiiziosa. Oli pareva ohe una divinitit yegliasse al suo

capezzale.
Frattanto Glauco dopo lavata la ferita delia testa, raveva cosparsa d'un

unguento salutare. Ursus tolse a Licia la scodella, ed essa prendendo
un calice conteiiente acua e vino lo awicinó alle lubbra del ferito.

Yinicio bewe oon ijgordjgia, e si seuti poscia alquanto 8ollevato. 0'''f

Dopo i'operazione ii dolore era quasi 8vanito; finita la fasciatura ii raa-

lato era pienamente tornato in s^.— Dammi ancora da ber, — disse.

Licia s'avvió col calice nella stanza vicina, mentre Crispo, dopo un
breve colloquio eon Glauco, awicinatosi al letto, disse:

» — Dio non ha concesso, o Yinicio, che tu compiessi una cattiva

azione. Egii ti ha lasciato in vita, perchó tu ti possa emendare. Colui
dinanzi al quale noi tutti non siamo che polvere, ti dette inerme nelle

nostre mani
;
ma Cristo, che noi yeneriamo, ci ordina di amare anche

i nemici
; perció abbiamo curato le tue ferite, e preghiamo, come Licia

ti disse, che Dio ti conceda la satute. Ma ora ó duopo separarci ;
la pace

sia eon te; pensaci, se ti conviene ancora perseguitare Licia; tu hai pri-
vato lei dei suoi custodi e noi del nostro tetto; ma eon tutto ció ti rende-

rerao ii bene per ii mae.
— Yolete abbandonarmi? — chiese Yinicio.— Dobbiamo lasciare questa casa, doYe le guardie del prefetto di

citta potrebbero trovarci. II tuo eompagno fu ucciso; tu, un potente

patrizio, sei stato ferito. Non per colpa nostra; in ogni modo la collera

delia legge potrebbe piorabare su noi.— Non temete la persecuzione,
— rispose Yinicio, — io yi pro-

teggeró.
Crispo avrebbe voluto aggiungere che non solo trattavasi del pre-

fetto, ma ben anche di lui. Era loro intenzione nascondergli Licia e

porla al sicuro.— Signore,
—

riprese,
— ora siamo airordine; eccoti una tavoletta

ed uno stilo; scrivi ai tuoi schiavi di venirti a prendere que8ta sera

eon una lettiga. La tua casa ti offrirl ma^rgiori comoditi di uanto
non possa farlo la nostra indigenza; noi abitiamo qui presso una povera

vedova, che ben presto sari di ritorno col proprio figliuolo; ii ragazo
recapitera la tua lettera. Noi peró dobbiamo cercarei un altro rifugio.

Yinicio impallid\. Gomprendeva chiarameiite ehe volevano dividerlo

da Licia, e sentiva che se un'altra volta la perdeva, fors mai piCi Ta-

yrebbe ritrovata. Rieonosceva che erano awenuti tali fatti, che, vo-

lendo riconquistare Licia, avrebbe dovuto escogitare iiuovi raezzi, che

in quel raomento non gli riuscivauo ancora ben definiti.

Doveva pur convenire che nessuno avrebbe prestato fede alle sue

parole, quand'anche avesse giurato di ricondurre Licia a Pomjwnia.
Perchó non lo aveva fatto prima? Invece di inseguire Licia, avt-ebbM

potuto andare da Pomponia e giurarle di abbundonare ojrni sua idea;

allora la raatrona stessa avrebbe fatta rintracciare la funciulla per riton-

durla sotto ii proprio tetto. No! Intuiva che nessuna promessa, nessua

giuraraento Tarrebbe persuasa, tanto piii poi ch'egli, pagano oom'era,
non poteva giurare ehe per gli Dei immortali, a cui egIi slesso non

credeva molto, o che agli occhi di uella donna appiulymi') qiuili spi-

riti malefiei.
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Tormentava la sua mente per trovare un mezzo atto a trattenere

Licia ed i suoi custodi. Ma troppo breve era ii tempo ;
ii suo cuore ane-

lava di contemplare uelFadorata iramagine, almeno per ualche giorno.
Come ii naufrago s'attacca ad ogni fuscello, sperandone saWezza, cosi

egli credeva che in quei pochi giorni avrebbe potuto sorgere ualche
fatto merayiglioso che valesse a riawicinarlo a Licia. Perció disse:— Uditemi, o cristiani. leri mi trovavo eon voi airOstriano, e vi

conobbi la vostra religione. Le vostre azioni mi dimostrano che siete

onesti e buoni. Lasciate che per Tawenire uella vedova abiti qui, ri-

raaneteci anche voi e permettete a me pure di restare. Quest'uorao, —
ed indicó Glauco, — che e medico, o per lo meno sa curare le ferite,

puó dire se oggi sarebbe possibile trasportarmi. Sono malato, ho ii

braccio spezzato e devo restarmene immobile alcuni giorni ;
dichiaro

adunue di non abbandonare uesta casa, ammenoche voi non me ne
scacciate a viva forza.

Si fermo, roanoandogli ii fiato.

Orispo rispose:— Noi non ti costringiamo, vogliamo solamente metterci al sicuro.

II giovane tribuno, poco abituato ad essere contraddetto, corrugó le

sopracciglia, esclamando :— Lasciatemi pigliar fiato !
— Indi prosegui :

— Nessuno chiederk
notizie di Grotone ucciso da Ursus; doveva partire oggi stesso alla volta

di Benevento, chiaraatovi da Yatinio
;

tutti perció lo orederanno la.

Quand'io penetrai in uesta casa eon Grotone, nessuno mi vide, eocetto

un Greco, che ci aveva accompagnati airOstriano. Vi indicheró la sua

abitazione, voi lo condurrete a me perch'io gli imponga ii silenzio; lo

pagheró per uesto. Manderó pure una lettera a casa mia, adducendo
d'esser partito per Benevento. Se ii Greco avra gik parlato col prefetto,
diró d'essere stato io stesso ad uccidere Grotone e di avermi rotto ii

braccio lottando eon lui. Per la memoria di mio padre e di mia mdre,
lo faro. Rimanete ui tranuillamente e non vi sara torto un capello.
Conducetemi ui subito ii Greco, si chiama Chilone Chilonide.— Glauco restera presso di te, e la vedova ti curera,

— disse Grispo.—
Odi, o vecchio, ció che ti dico,

—
riprese Yinicio. — lo ti devo

riconoscenza. Tu sembri onesto e buono, ma peró.... tu non dici tutto

Tanimo tuo. Tu hai paura oh' io chiami i miei schiavi e che faccja ra-

pire Licia.— Gosi ki — rispose serio Orispo.— Ebbene, sappi adunue che io parleró eon Ghilone e gli scriveró

innanzi a voi tutti d'essere andato a Benevento. Voi sarete i miei unici

messaggieri. Pensateci e non m' irritate piu oltre.

La sua fronte s'era rannuvolata, e le sue parole divenivano ognor
piu concitate:— Gredevi tu fors udirmi negare che m' interessara restarmene

qui per amor suo? Anche se lo negassi, chiunue potrebbe accorgersi
del contrario. Peró non voglio inuietarla piu. Anzi ! Se non vuol re-
star ui, io mi strappo le bende da braccio e non mangio nó bevo piu,
6 la mia morte ricadrk su te e sui tuoi fratelli. Perche mi hai curato
invece di lasciarmi morire?

II suo stato andava sempre peggiorando. Licia, che dalia stanza ri-

cina aveva udite tutte le parole di Yinicio, comprendendo ch'egli sa-
rebbe stato uomo da porle in atto, ne ebbe paura. Egli non doveva
assolutamente morire ! Debole e ferito, Yinicio non era piu per essa
im oggetto di orrore, ma bensi di pieta profonda. Yivendo, dal giorno
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delia sua fuga, presso person assorte in una oostante estasi religiosa,
ed oocupate solo di sacrifizio e di amor del prossimo, era essa diveuuta
una di uelle vergiui cristiane, ohe dovevano posoia rautar faccia alla
terra. Yinioio aveva avuta una parte troppo importante nella suu vita

perchó essa potesse soordarlo. Lunghi giorni aveva pensato a lui, ohio-
dendo a Dio la grazia di potergli rendere ben per mae, di oonvertirlo
alla sua dottrina e di salyare la sua aniraa. Ora essa credeva che fosae
stata esaudita la sua prece e ohe Tistante solenne fosse giunto. 8'avvioinó
peroió a Orispo e, quasi seguendo un'ispirazione segreta, gil disse:— Lascialo riinanere fra noi, o Crispo. Lo cust^iremo finchó Dio
gli avra resa la salute.

U vecchio presbiteriiuo, abituuto a rioonosoere ovunque la yolontii
del Signore, scorgendo ii volto ispirato delia vergine, pensó che forso
una Yoce misteriosa parlr.sse per mezzo suo. Otirvando rispettosamente
ii suo capo canuto, disse:— Sia fatto come dici tu.

L'obbedienza di Crispo produsse una forte impressione su Yinioio,

ch^teneva oostantemente gli occhi fissi suUa fanciulla. Pra i cristiani,
Licia gli appariva quasi una specie di sibilla o di saeerdotessa, a cui
ai doveva tributare obbedienza e yenerazione. Egli pure si sentiva colto
da un profondo rispetto innauzi a lei. AlFamore s'univa un sentimento
di timidezza, ohe gli faceva sembrare audace e temerario ii proprio
affetto. Peró non sapeva conyincersi ohe i suoi rapporti verso di lei

fossero mutati, che non piu la giovanetta dipendera dalia sua YoIont4,
ma bensi lui da quella di lei

; oh'egli era malato, debole come un fan-

ciullo, e non gia forte e potente come un tempo. Col suo carattere su-

|)erbo una tale dipendenza gli sarebbe riusciia gravosa se si fosse trat-

tato di altra persona ohe non fosse stata Licia; ma trattandosi di lei,

egli si sentiva invece pieno di viva riconosceuza. Tali sentiraenti eiuno
in lui molto strani, ed egli stesso, la yigilia, non li avrebbe creduti

possibili dato ii suo modo di pensare; ed anche allora lo avrebbero

sorpreso, ove avesse potuto comprenderli. Ma egli non si rendera conto
di questa sua trasformazione

; gli pareva anzi naturalissima. Solo si

sentiva immensamente felice perchó poteva rimanere!
Yoleya mauifestarle la sua riconoscenza, ma proyaya qualohe cosa

che non sapera definire, e che era.... sottomissione ! L'emozione di

prima lo ayeya talmente stancato, che non era in caso ohe di ringra-
ziare cogli sguardi ;

e questi brillayano all' idea di poterle restare yi-

cino, di potara vedere domani, dopodomani, fors per lungo tempo
ancora. Alla sua gioia peró s'uni ben presto ii timore di perdere ció

che credeya ayer gik guadagnato. Gosi grand era questa paura ohe,

uando Licia gli si awicinó per porgergli da ber, egli pur deside-
rando di afferrare la sua mano, non ebbe ii coraggio di farlo. Non ne
ebbe ii coraggio! Egli, quel Yinicio, che al banohetto di Cesare, mal-

grado la sua reslstenza, Tareya baciata 1 egli.... che dopo la sua fuga
ayeya giurato di trascinarla pei capeili nel cubtculumf e di farla bat-

ter colle yerghel
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Ma Yinicio temeva pure che qualche altra circostanza potesse di-

struggere la sua felioita. Se Chilone avesse comunicata la sua spari-
zione al prefetto di citta od ai s\ioi liberti, sarebbe stato probabilissirao
rintervento delie gaardie. Ebbe un istante la triste idea di far arre-

stare Licia e rinchiuderla in casa sua, ma tosto mutó pensiero non
sentendosi disposto ad un tal modo d'agire. Egli era bensi crudele,

sfacciato, arditó e corrotto, ma peró non era certo ne Tigellino, nb
Nerone. La vita militare gil aveva lasciato tanto sentiinento di giusti-

zia e di i"eligione, e tanta coscienza, da poter riconoscere Torrore di

tale azione. Fors in un irapeto d'ira e nel pieno possesso delie sue

forze, egli ne sarebbe stato anche capace, raa cosi come stavano le

cose, si sentiva debole ed abbattuto. Teraeva soltanto che ualcuno si

frapponesse fra liii e Licia.

Sorpreso, osservó che dali' istante in cui Licia aveva preso la sua

parte, ne essa nb Crispo richiedevano alcuna promessa di protezione,

precisaraente come se essi confidassero, in caso di bisogno, in una forza

soprannaturale. II giovane tribuno, nel cai spiriio, dopo la predica del-

TApostolo airOstriano, Tidea del possibile e delTimpossibile era divenuta

aluanto confusa e debole, sentivasi pure disposto a crederci. Pensan-
dooi peró eon calraa, si ricordó di quanto Pitro aveva detto dei Greci,
si ridestó in lui ii desiderio di veder Chilone.

Crispo accondiscese, ed assiemo decisero di inviar Ursus. Vinicio,
che prima delia sua visita airOstriano, aveva mandato spesso, ma inu-

tilmente, degli schiavi a Chilone, indico eon precisione al Licio la casa

del vecchio; indi scritte sur una tabella alcune parole, disse a Crispo:— lo gli do pure una tabella, perche queiruomo e sospettoso e dif-

fidente; spesse volte uando lo mandava a chiamare egli faceva dire

alle mie genti di non essere in casa. Era la sua abitudine uando non
aveva buone notizie, e temeva la mia collera.— Se lo trovo,

— disse Ursus, mettendosi ii mantello,
— lo faro

venir qui per amore o per forza.

Rintracciare qualcuno in Roma era serapre difficile, anche colle in-

. idicazioni piu esatte; ma ad Ursus, che possedeva Tistinto d'un caccia-

\ ^' xore, e conosceya la citta in ogni suo angolo, non riusci difficile sco-

\$ 'yare la dimora di Chilone.

f- Ursus non lo ayera visto che una sol volta e di notte; inoltre quel-

.y Tuomo ardito e superbo, che voleva convincerlo ad uccidere Glauco,
, era cos\ direrso da quel Greco raggomitolato dalia paura, che nessuno

ayrebbe potuto raffigurare in ues^due la stessa persona. Perció quando
Chilone s'^ccorse che Ursus lo considerava come uno sconosciuto, re-

spiró pili liberaraente
;
la tabella, collo scritto di Vinicio, valse a tran-

uillizzarlo ancor piu. Cosi non aveva da temere di esser attirato di

proposito in un tranello ! Suppose che i cristiani non avessero ammaz-
zato Yinicio, probabilmente per non alzare la mano sur un personaggio
di tale importanza.

" Yinicio rai difendera nel pericolo,
— pensava,

— non m'abbando-
ner^ al la raorte. -
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Sicchó, ricompouendosi alquanto disse:— Buon uorao, ii raio ainico, ii nobile Yinicio, nou ha mandato »ma

lettiga? Ho i piedi gonfi, non posao cammiuar tantol—
No,

-^
rispose Ursus, — andremo a piedi.— E se rifiutassi?— Sarebbe iniitile; devi venire.— lo verró, ma non perohó lo devo. Nessuno potrebbe obbligare un

uomo libero qual io sono, un araico del prefetto. Sono un filosofo, e posso
vncerla sugli altri, e posso cangiare le person in alberi ed in aniraali.

Ma verró, verro! Lasciami pigliare un mantello ed un cappuccio per non
-essere riconosciuto dagli schiayi di quei quartieri; si fermerebboro ad
ogni passo per baciarmi le mani.

Cosl dicendo s'avvolse per bene nel mantello, e nascose qua8i tutto
ii volto in un cappuccio, perchó Ursus non potesse scorgere i suoi li-

4ieamenti.— Dove rai conduci? — gli chiese per via.— In Trastevere.— Da poco tempo mi trovo a Roma, e non sono mai stato da quelle

parti ; peró credo che anche 1^ ci saranno delie person oneste.

Ma ii semplice Ursus sapeva da Yinicio che ii Oreco era stato eon
lui airOstriano, e lo aveva visto entrare eon Crotone nella casa di Lioia.

Sicchó, arrestandosi di botto, esclaraó :— Non mentire, o recchio
; oggi tu fosti oon Yinicio all' Ostriano,

<e ti awicinasti alla nostra abitazione.
— Ah !

—
rispose Chilone

,
— dunquG la vostra casa 6 in Traste-

vere? Da poco tempo abito Roma, ed ancora non conosco i nomi dei

vari quartieri. I vero, amico, io fui innanzi alla vostra porta, e sup-
plicai Yinicio

,
in norae delia virtii, di non entrare. Sono stato all' 0-

striano, e lo sal tu ii perche? Da qualche tempo mi sono assunto ii

córapito di convertire Yinicio
,
e desideravo che potesse udire ii capo

degli Apostoli. Che la luce delia fede possa illuminare la sua anima e

ia tua!. Ma tu sei cristiano ed aneli al trionfo delia veritk suirerrore.
— E vero,

—
rispose Ursus eon rispetto.

Chilone si senti rianiraato.
—

Yinicio,
—

disse,
— 6 un signore potente ,

ed amico di Cesareu

Peró non sa sottrarsi alla influenza delio spirito maligno ; se peró qual-
cuno gli torcesse un capello, Cesare ne trarrebbe vendetta su tutti i

cristiani.— Una forza superiore ci proteggel ,—
Certo, certo; ma che pensate di far eon Yinicio? - chiese Chi-

lone non senza inquietudine.— Non lo so ;
Cristo ci comanda la pietii 1

— Ben detto ! pensa sempre cosH, se non vuoi andare ad ardere fra

le fiamme infernali.

Ursus trasse un sospiro, e Chilone riconobbe ohe di ueiruomo ohe
lanto terribile gli era apparso al primo moraento, avrebbe potuto farne

(ió che voIeva.

Desiderando sapere eon esattezza come erano andate le cose, chiese

col tono d'un 8evero giudice:— Che ne avete fatto di Crotone? Para, non oearmi nulla!

Ursus sospiró di bel nuovo.
— Yinicio te lo diri.
— Lo hai trapassato eon un coltello, od abbattuto oon una mazza?
— Non avevo armi I
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La forza straordinaria di quel gigante impressionó ii Greco.— Che Plutoiie.... volevo dire, che Cristo ti perdoni!
Camminaroho per un tratto silenziosi

;
indi Chilone disse :— lo non ti tradiró

;
ma sta attento alle guardie !— lo temo Cristo e non le guardie.— Benissimo. Non esiste delitto peggiore deiromicidio

;
io pregheró-

per te
;
ma non so se la mia preghiera sara ascoltata, ove tu non fac-

cia ii voto di non attentare mai, mai piii alla vita d'un uomo.
— L'ho uociso senza averne Tintenzione,

—
rispose Ursus.

Ma Chilone, che per ogni caso voleva garantirsi, non finiva di con-
danuare romicidio, per spingere Ursus a far quel voto. Chiese pure di

Yinicio
;
ma ii Licio rispondeva di maa voglia alle sue domande

,
ri-

petendo che tutto ii resto Tayrebbe saputo poi da Yinicio.

Durante uesto colouio avevano percorso tutta la strada
,
che di-

videva la dimora del Greco, dal Trastevere, e si trovarono presso alla

casa. II cuore di Chilone ricominció a battere eon violenza
;
la paura

gli faceva scorgere un'espressione di maWagita neirocchio di Ursus.
" Per me non e certo un gran conforto essere ucciso da lui senza

intenzione
,

— pensava, — ah ! se gli cogliesse un malanno, e eon lui

a tutti i Lici.... oh! Giove.... te ne prgo!,,
Indi si awiluppó ancor meglio nel suo mantello, per difendersi dal

freddo, diceva. Attraversato ii primo cortile, e giunti nel corridoio che
oonduceva al giardlno delia casetta, si arrestó improwisamente e disse :— Lasciami respirare ;

altriraenti non sono in caso di parlare eon

Yinicio, e dargli degli utili schiarimenti.

Sebbene si andasse ripetendo non esservi pericolo di sorta, pure gli

tremavano le gamb al pensiero di awicinarsi a uelle misteriose per-
son che aveva vedute alFOstriano.

La dolce melodia d'un inno colpi le orecchie di Chilone.— Cos'ó uesto? — chiese.
— Ti affermasti cristiano, e non sai che h nostro costume di bene-

dire ii Salvatoro col canto, dopo ogni pasto? — rispose Ursus. — Miriam
e suo figlio devono essere ritornati

,
e fors presso di loro sta 1' Apo-

stolo
; poiche egli suole ogni giorno visitare Crispo e la vedova.— Conducimi tosto da Yinicio !

— Yinicio e eon essi
,
nella stessa stanza

;
k Y unica un po* vasta ;

le altre piu piccine si usano per dormirvi. Bntra, e riposati un po'.
Entrarono. La stanza era buia, gli scarsi Jumi sparsi qua e la non

bastavano a diradarne le tenebre. Yinicio intui piu che non vide Tar-
rivo di Chilone

; uesli s'avvió tosto verso ii cantuccio ove Yinicio stava

coricato, quasi sentendosi piu sicuro vicino a lui.

— Oh
, signore , perchó non porgesti orecchio al mio consiglio ? —

chiese sospirando.— Taci !
— disse Yinicio,

— ed asoolta.

Indi
,
fissando Chilone negli occhi

, parló lentamente e eon molta

espressione, quasi volesse imprimere per sempre nella mente del Greco

ogni menoma parola.— Crotone si getto su me per derubai'mi ed uccidermi, capisci ? lo

lo amraazzai, e questa gente fasció le ferite ch'io m'ebbi nella lotta.

Chilone comprese tosto che Yinicio parlava cosi per non far del

mae ai cristiani, e che eon quelle parole che significavano un ordine,
voleva persuadere anche gli altri di tale circostanza. Egli pote leggere
sul suo volto tale desiderio, sicche senza manifestare ii menomo dubbio,
o la piu piccola sorpresa, esclamó, alzando gli occhi al cielo :
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— II briocone! Peró io ti ayevo awertito, o signore, di non fidarti;.ma le raie parole erano gettate al vento 1 Nessuna pena infernale a&rk

per lui abbastanza orribile. Chi non 6 onesto dev'ossere un furfante;e
per questi, cosa ci puó essore di pi difficile che diventar onesto? Ma
assalire ii proprio benefattore, un padrone cosl generoso.... o Numi !

A ouesto punto peró, rammentando d'e3sersi dato per cristiano

presso Ursus, si tacue.— Se non avessi avuto ii mio pugnale ,
—

riprese Yinicio
,
— rai

arrebbe certaraente ucciso.— Sia benedetto ii raomento in cui ti oonsigliai di prender teoo
un'arma.

Yinicio getto sul Greco uno sguardo indagatore e chiese:— Che facesti oggi ?— Come? Cosa? Non ti ho detto, o signore, di voler far un voto
per la tua salute?— Nuiraltro ?— Avevo appunto Tidea di venirti a troTare, quando capitó questo
buon uorao a pigliarrai.— Ecco una tabella. Tu la porterai a casa mia, per oonsegnarla al

liberto che ivi troverai. Ho scritto d' essermi recato a Benevento. Tu
dirai a Demade — non per ordine mio, capisci

— che una lettera ur-^

gente di Petronio rai vi chiamó uesta raattina stessa. " Sono andato
a Benevento, nevvero?„ — ripetó eon ospressione.— Sei andato a Benevento, o signore. Stamane presi da te oongedo
a Porta Capena, e dalia tua partenza s'irapossessó di me una tale tri-

stezza, che se la tua generosit^ non sMntenerisce, io finiró ool consu-
raarrai nel pianto, come uelTinfelice moglie di Zeto addolorata per Itilio.

Yinicio, sebbene malato
,
ed awezzo ai raodi di Chilone

,
non pot6

rratitenere un sorriso. Del resto era contento che ii Greco Tayesse cora-

preso cos\ presto. Dopo un istante prosegui :

— Yoglio scrivere che siano asciugate le tue lagrirae. Darami ii lurae.

Chilone soddisfatto 8'alzó, ed awicinatosi al camino, staccó dal rauro
una fiaccola accesa. Ma ia quel moviraento ii cappuocio gli scivoló sulle

spalle, e la luce cadde in pieno sul suo yolto. Glauco sorse di scatto e
si lancio accanto a lui.

— Mi conosci, traditore? — chiese.

La sua voce sonava cos\ rainacciosa che tutti gli astanti ne riraa-

sero irapressionati. Chilone alzó le torcia, raa questa gli cadde dalia

mano tremolante, indi curyandosi sino a terra, raorraoró:
— Non son io, no, non son iol Miserioordia !

Glauco yoltosi ai compagni disse:
— Ecco Tuomo che rai ha ingannato, e che fu causa delia syentura

raia e delia mia famiglia.

Quella storia era nota a tutti i cristiani ed allo stesso Yinicio. Ma
egli non poteva sapere chi fosse quel Glauco

, perchó essfendo syenuto

parecchie volte durante la fasciatura, non ne aveya udito ii norae. Ma
per Ursus le parole di Glauco furono come un larapo nelle tenebre; ri-

conobbe tosto Chilone e ia un attirao si trovó al suo fianoo; afferran-

dogli ii braccio eon furor, esclaraó :

— Que8to 6 rindividuo che yoleya convincermi di uccidere Glauco.
— Misericordia !

— gemotte Chilone. — Io ti do.... o signore....
—

aggiunse rivolto a Yinicio,
— saWarai I Ho fede in te, salyami. La tua

lettera.... la eonsegaeró. Oh, signore, signore I

Ma Yinicio assisteva colla raassiraa indilferenza allo 8Volgersi di



— 174 —

uella scena; sapendo azitutto chi era ii Greco e poi essendo ignota al

suo ouore la pieta.— Seppellitelo nel giardino,
—

disse;
— ualcun altro portera la

raia lettera !

Chilone credette udire in tali parole la sua sentenza di morte, e tre-

mando corae una foglia fra le robuste mani di Ursus, si dette a pian-

gere per lo spasimo.— Per amor del vostro Dio, abbiate pieta!
—

esclamava, — sono
cristiano ! Pom vohiscum I Sono cristiano

,
se non mi credete, ribattez-

zatemi, battezzatemi due volte, dieci volte ! Glauco, qui c'e un raalin-

teso. Lasciami parlare; diventeró tuo schiavo! Non uccidermi, abbi pieta!
La sua voce, soffocata dal dolore, andava facendosi sempre piu fioca.

Allora TApostolo s'alzo da tayola; ii suo capo canuto e curvo dagli anni

tremaya; eon voce lenta e grave, mentre un silenzio solenne regnava
tutfintorno, parl6 :— II Redentore ci disse: Se un tuo fratello ha peccato contro te, e

tu puniscilo ;
se peró si pente , perdonagli ! E se sette volte al giorno

ti ha offeso, ma sette voIte si 6 riyolto a te, chiedendo miserioordia, tu

gli perdona!
II silenzio si fece ancor piu profondo, Glauco rimase a lungo immo-

bile, col Tolto nascosto tra le mani, finalmente, alzando ii capo, disse:
— Che Dio ti perdoni, come io ti ho perdonato, in nome di Oristo.

Ursus lasció tosto libero ii braccio del Greco, aggiungendo :— II Salvatore abbia pieta di te, io ti perdono!
Chilone cadde a torra, ed appoggiandosi sur entrambe le mani, volse

ii capo come un aniraale preso al laceio, per scorgere da qual parte do-

veva aspettarsi la morte. Non sapeva credere ai propri oochi ed alle

proprie orecchie, e non osava sperare nel perdono. Le labbra violacee

gli tremayano dal terrore; un po'alla volta peró gli ritornó la coscienza
del suo stato.— Va in pace !

— disse TApostolo.
Chilone s'alzó, senza riuscire ad articolar parola. S'avvicin6 al letto

di Vinicio quasi per cercarvi protezione ,
non avendo ancora avuto ii

tempo di riflettere che queU'uomo che aveva approfittato dei suoi ser-

vigi ed era perció suo complice ,
lo condannava

,
mentre quelli a cui

aveva tentato di nuocere gli perdonavano.
Questo doveva presentarglisi allo spirito in seguito. Ora i suoi sguardi

non esprimevano che dubbio o sorpresa. Sicche
,
sebbene gli avessero

perdonato ,
desiderava d' allontanarsi al piu presto possibile da quella

gente misteriosa, la cui bonta lo spaventava non meno di quanto lo

avrebbe fatto la piu raffinata crudelt^. Gli pareva che, ove fosse rimasto

piu a lungo, qualche cosa di inatteso avrebbe ancora po tuto awenire;
sicch eon voce debole e tremante disse a Vinicio :— Dammi qua la tabella, tribuno.

Strappata a Vinicio la tabella, fece un inchino ai cristiani, un altro

al malato, e rasentando la parete si precipitó fuori deiruscio. Neiroscu-
ritk del giardino lo colse nuovamente una tal paura ,

da fargli rizzar

i capelli in testa
; gli pareva cosa certa che Ursus si sarebbe lanoiato

fuori dalia casa, per ucciderlo col favor delia notte. Avrebbe voluto fug-
girsene colla velocita del fulmine

,
ma le sue garabe troppo deboli ri-

fiutavano d'obbedire.
Ad un tratto s'arrest6 impietrito; Ursus gli stava dinanzi in carne

•ed ossa!

Chilone, prosternandosi sulla nuda terra, cominció a gemere :
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—
Urbano, in norae di Cristo....

Ed Urbano rispose :— Non aver paura! L'ApostoIo mi ordina di condurti sin fuori delia
porta, perchó tu non ti smarrisca, e di portarti a caaa, se le tue forze
non ti bastano.— Che dioi? — chiese Ghilone sollevando ii voIto. — Come, tu non
mi umdi?— No; anzi se fui teoo sgarbato e se ti feoi del mae, perdonami !— Aiutami ad alzarmi, — disse ii Greco. — Tu non mi ucoiderai,
no certo! Portami sino alla strada, poi me ne andró solo I

Ursus lo soilevó come fosse stato una piuma, rimettendolo in piedi;
indi attraverso un buio viale lo condusse ad un secondo cortile, e final-
mente sbucarono in istrada. Nel corridoio, Chilone andava ripetendosi :— La ó finita per me 1

Soltanto uando fu suUa via si senti alquanto pi tranuillo, e ri-
volto ad Ursus disse :— Ora posso andarmene solo 1— La pace sia eon te !— E eon te! E eon te! Lasciami pigliar fiato!

Quando Ursus si fu allontanato, respiró di 80llievo. Tastandosi ii

petto e le cocie quasi per convincersi d'essere ancora vivo e sano, af-
frettó ii passo.— Ma perchó non mi uccisero?

E malgrado ii suo discorso eon Euricio intomo alla dottrina cri-

stiana, malgrado ii suo oolloquio eon Urbano, presso al fiume, malgrado
tutt<) quanto aveva udito aU'Ostriano, non sapeva trovare una risposta
a questa sua domanda.

XXV.

Neppur Yinieio sapeva spiegarsi Taccaduto; la sua sorpresa non era
minore di quella di Chilone. 11 contegno di quella gente che invec6 di

Tendicarsi lo trattava eon tanta bont^ e tanta misericordia
,

lo attri-

buiya parte dlla religione, molto a Licia, e un poehino anche alla sua
alta posizione. Ma perchó essi si comportassero in tal guisa verso Chi-

lone, gli riusciva addirittura ineomprensibile. Perchó non lo avevano
ueciso? Ayrebbero potuto farlo irapunemente; Ursus lo arrebbe spolio
in giardino, oppure gettato nel Tevere. In quel tempo, in oui aweni-
yano quasi ogni notte degli omicidii, spesso oommessi dalio stesso Ne-
rone, ii fiume rigettava tutte la mattine qualche cadavere sulla riva,
sicehó nessuno ne faceva pii!i caso. Secondo lu sue idee, i cristiani non
solo avrebbero avuto ii potere, ma ben anche ii diritto di uccidere Chi-
lone. Certo, al mondo a cui apparteneva Yinieio, la pioik non era to-

talmente seonosciuta. Gli Ateniesi avevano eretto un altare alla Mise-
ricordia e s' erano opposti

all' introduzione delie lotto di gladiatori in

Aten. Nella stessa Roma, veniva qualche volta grazia u ii vinto, come
Calierate

,
ii re dei Britanni , che al tempo di Claudio era stato fatto

prigione, eppoi, prowisto dalio stesso imperatore di tu to ii necessario,
viveva in Roma perfettamente libero. Ma la vendetta per ufi'ofTe3a per-



— 176 —
sonale era, seoondo 1' opinioae di Vinicio

, legittitna ed autorizzata
,
e

peició la rinuncia gli appariva strana ed illogica. Peró nell' Ostriano

aveva udito che bisognava araare auche i propri nemici
,
ma uesta

teoria era, ool suo modo di vedere, poco applicabile nell a vita. Gli venne
r idea che fors la ragioue di tanta iudulgenza doveva attribuirsi a

ualche festa che i cristiaiii soleanizzavano quel giorno, e che coman-
dava loro di nun uccidere. Sapeva che presso diversi popoli c'erauo delio

epoche ia cui era proibito muover gaerra. Ma perche in tal caso
,
se

cosi starano le cose
,
non consegnavano Chilone alle autorita ? Perche

diceva TApostolo, che se un uorao aveva errato sette volte, sette volte

gli doveva veair perdonato ? Perche Glauco aveva detto a Chilone :

"Iddio ti perdoni, come io ti ho perdonato? „
B Chilone aveva offeso Glauco eon una crudelta senza pari; Vinicio,

al pensiero di ció che avrebbe fatto in un caso simile
,
eon uno che

avesse voluto ammazzare Licia, si sentiva ribollire ii sangue. Nessuna
tortura sarebbe troppo grand per la sua vendetta. E Glauco aveva

perdonato, Ursus aveva perdonato, Ursus, a cui sarebbe stato possibile
uccidere chiunue a Roma e che non aveva che da ammazzare ii

" re

del bosco di Nemi, „ per prenderne subito ii posto. Poteva ii gladiatore,
rivestito ora di uella dignita, perchó gli era riuscito di uccidere ii re

di prima, opporsi ad un uomo che aveva vinto lo stesso Crotone ? A
tutte ueste domande eravi una sola risposta ;

lo avevano risparmiato
per bonta; per un' insuperabile amor del prossimo, che comandava di

dimenticare só stesso, le offese sofferte, la propria feliciti e la propria
sventura e di non vivere che per gli altri. Del premio ch'essi speravano
per tale oondotta, ne aveva udito parlare airOstriano, ma senza com-
prender chiaramente. Gli pareva peró un'e8istenza ben meschina uella
<5he non riconosceva che ii semplice dovere e che sacrificava al van-

taggio altrui le ricchezze ed i piaceri. In quel momento egli sentiva

per i cristiani, piii che ammirazione, compassione e dispregio; gli ap-
parivano uali pecore che presto o tardi dovevano venir divorate dal

lupo. II suo carattere romano non poteva certo apprezzare delia gen te

che si rassegnava a tutto! Si rammentó come dopo la partenza di Chi-
lone tutti i Yolti fossero raggianti di gioia; TApostolo awicinatosi a

Glauco, e postogli la mano sul capo, aveva detto:— Cristo ha trionfato in te !

Glauco aveva alzato gli sguardi brillanti di gioia e di speranza, quasi
sentendosi inebbriato da una felicitk senza nome.

Yinicio che non conosceva che la gioia e la volutt4 *causata dalia
vendetta compiuta, aveva fissato eon oochio febbrile Glauco, quasi avesse
innanzi a se un pazzo. Non senza un moto di collera aveva visto Licia

posare le sue nobili labbra sulla mano di queir uomo, simile in tutto
ad uno schiavo. Gli pareva che fosse addirittura sconvolto Tordine
delie cose.

Tornato Ursus, egli narró che, dopo indicata la via a Chilone, gli
aveva chiesto souse per ii mae fattogli. L'Apostolo gli imparti la sua be-

nedizione, e Crispo disse che quello era un giorno di trionfo.... Trionfo !...

Yinicio non ci si raceapezzava piu !

Ma quando Licia gli si awicinó per porgergli da ber, egli affer-
rando la sua mano chiese :— Tu pure dunque mi perdonerai?— Siamo cristiani, e non dobbiamo serbare alcun rancore.—

Licia,
— soggiunse egli,

— qualunque sia ii tuo Dio, io Tadoro
perchó 6 11 tuo.
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— Quando lo ainerai, lo adorerai eon tutta l'auimu!— Perche h ii tuo Dio,

—
ripetó Yinicio oon voc« tfempre pi flebile.

Chiuse gli occhi, yinto dalia debolezza.
Licia usc\, ina ritornata ben tosto, si chinó su lui, per Tedere se

•dormiya. Vinicio sentendo la sua ricinanza, apr\ gli occhi eon ua sor-
riso. Essa posó eon dolcezza la mano suUe sue palpebre, per conci-

gliargli ii sonno; egli si sent\ inyadere tutto da un'onda di be&titudine;
ma ii suo stato peggioró ben tosto. Era yenuta la uotte e eon essa
uoa febbre fortissima. Incapace di chiuder occhio, seguiya muto tutti
i movimenti di Licia.

Di tanto in tanto eadeya in una spocie di orpore, in oui sebbene
yedesse ed udisse quanto ayyeniya intorno a lui, la realti si confon>
deya spesso eolle fantasie del delirio. Gli parera di scorgere entro ad
un cimitero yecchio ed abbandonato, un alto terapio a foggia di torre,
di cui Licia era la sacerdoteasa. Essa staya sulla sommit^ delia torre,
eon una cetra in mano, eireonfusa di splendore, siraile a quelle saoer-

dptesse ehe di notte cantano degli inni in onoro delia luna, e ehe in
Oriente parecehie volte aveva yiste. Egli stesso eon grand fatica s'ar-

rampicaya su per una scala a chiocciola per rapirla. Dietro a lui si

trascinaya Chilone che, battendo i denti dalia paura, continuamente gli

ripeteya: "Lasciala stare, o signore, essa ó una sacerdotessa. Egli se ne

vendieher^!„ Yinicio non sapeya chi fosse uesto e^ii; sentiya peró di

oommettere un sacrilegio, e ne proyaya un orribile spayento. E quando
giunse alla balaustra che circondaya la sommit4 delia torre, improwi-
samente sorse accanto a Licia TApostolo dalia barba argentea esclamando:
"Non alzare la tua mano, essa mi appartiene!^ Indi togliendola di \k

la condusse lungo un sentiero formato da raggi di luna, e ehe pareya
condurre al cielo. Egli peró stese le braccia yerso di essi pregandoli di

yolerlo prender seco.

A uesto punto destatosi si guardó intorno. Sebbene la lampada man-
dasse una luce piuttosto fioca, pure illuminaya sufhcientemente tutti

gli oggetti. I eristiani sedevano accanto al fuoco, e si riscaldayano, es-

sendo fresca la notte e freddissima quella camera. Yinicio scorgeya ii

fiato, che simile a yapore usciya dalia loro bocca. Nel mezzo stava TA-

postolo; accoccolata ai suoi piedi, sur uno sgabello, yide Licia. Intorno

ad essi c'erano Glauco, Crispo e Miriam. In un angolo, alquanto in dis-

parte, stava Ursus, in un altro ii figlio di Miriam, Nazario, un bel gio-
yinetto dai capelli lunghi, neri e ricadenti sulle spalle.

Gli sguardi di Licia pendevano dalie labbra deirApostolo; o tut te

ie teste erano riyolte yerso di lui, mentre egli narrava qualche cosa,

\'inicio eontemplaya Pitro eon una yenerazione quasi supcrstiziosa,

punto minore delia paura da lui provata durante ii sog^o. Lo assall ii

pensiero che quel sogno ayrebbe potuto realizzarsi, e che quel yecchio

canuto, yenuto da lontani paesi, ayrebbe potuto rapirgli Lieia e con-

durla in luoghi sconosciuti. Era eonyinto che ii yecchio parlasse di lui

e stesse anzi organizzando ii modo per strappargli Licia. Gli pareya
addirittura iraposijibile che potessero trattenersi di qualche altro argo-
mento. Riunendo tutte le sue forze, si proyó a tender Torecohio.

S'ingannava: TApostolo parlaya di Cristo.

— Non yiyono che per quel nome, — pensó Yinicio.

II yecchio descriyeva la prigionia del Retleutore.

— Yenne una turba di aeryi del gran saeerdote per i :ireene.

Alla domanda del Sahatore: "Chi eercate?„ risposero « sii Na-

zareno. Ma quando egli disw loro: "Son io!„ essi caddero a terra, non
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osando levare la mano su di lui. Soltanto dopo la seconda domanda lo

imprigionarono.
L'Apostolo si fermo un momento, ma ben tosto awicinando le mani

al fuoco, prosegui:— La notte era fredda come oggi, ma ii mio sangue ardeva. lo

trassi la spada per difenderlo, e tagliai Torecchio ad un servo del gran
sacerdote. L'avrei difeso finche rai fosse rimasta una goccia di sangue
nelle vene, ma egli mi disse: "Riponilatua spada nel fodero. Non do-

vrei awicinare alle labbra ii calice portomi dal padre mio?,, Dopo di

che lo presero e lo legarono..
Pronunciate ueste parole, Pitro si porto una mano alla fronte, quasi

per porre un argine al torrente dei suoi ricordi. Ma Ursus fu incapace di

trattenersi. S'alzó di scatto ed awicinandosi al fuoco ne attizzó la fiamraa

eon tanto impeto da produrre quasi una pioggia di scintille d'oro; indi,

riprendendo ii suo posto, disse: — Comunque sia stata la cosa, io....

Non continuó piii oltre, scorgendo Licia che s'era messo ii dito sulle

labbra in atto d'imporgli ii silenzio. II suo respiro affannoso dimostraYa
chiaramente la bufera che infuriava nel suo animo. Si sentiva ancora

disposto a baciare i piedi alFApostolo, ma non sapeva perdonargli quel
fatto. Oh, se qualcuno in sua presenza avesse osato levar la mano sul

Redentore.... avrebbe fatto volare in mille pezzi i soldati ed i servi del

gran sacerdote. Gli occhi gli si velarono di lagrime; la lotta che si com-
batteva nel suo animo era fiera e dolorosa. Da un lato avrebbe voluto t

poter difendere ii Salvatore, e chiamare in aiuto i suoi coinpagni, dal-

Taltro non avrebbe voluto disobbedirgli, ed impedire la redenzione del-

Tumanita. Ecco ii dibattito che lo faceva lagrimare.

Dopo qualche minuto Pitro compie la sua narrazione. Vinicio tro-

vavasi un'altra volta in uno stato di febbrile dormiveglia. Egli riudiva

indistintamente ció che la notte precedente, airOstriano, TApostolo
aveva narrato di quel giorno in cui Oristo era comparso al lago di

Tiberiade. Vedeva un'immensa superficie d'acqua, su questa navigava
una barchetta peschereccia, in cui si trovava Licia e Pitro. Egli nuo-
tava eon tutte le sue forze verso la barca, ma ii dolore del suo braccio

spezzato gli irapediva di raggiungerla. II vento lanciava le onde contro
di lui; sentendosi di affondare^ chiamava disperatamente aiuto. AUora
Licia era caduta ai piedi delFApostolo ; questi voltata la barca aveva
steso a Yinicio un remo a cui egli si era afferrato riuscendo a salire

nella barca; poi stramazzó a terra.

Poscia gli parve di rialzarsi e di vedere la barchetta inseguita da
una gran moltitudine; quasi tutte le teste veniyano sommerse dai flutti^

solo qualche mano restava visibile. Ma Pitro di tanto in tanto pren-
deva seco quelli che stavano per annegare, e la barca, per un miracolo,
continuaya ad ingrandirsi, divenendo capace in breve di contenere una
riunione di gente cosi nuraerosa come quella che s'era data oonyegno
airOstriano. Yinicio non sapeva spiegarsi come la barca riuscisse a por-
tare quella folia sempre crescente^ e temeva che tutti dovessero perire ;

ma Licia lo consolava, accennandogli una luce che rischiarava ii porto,
6 verso la quale si dirigevano. Quel sogno era stato prodotto dal rac-
conto dell'Apparizione di Cristo sul lago, udita airOstriano. Sulla riva,
risohiarata da quella luce scorse una figura Terso cui Pitro volgeva la

prora. Quanto piu vi si avvicinavano, ii cielo si faceva piil sereno, le

onde divenivano piu tranquille e la luce acquistava piu splendore. Le
person riunite nella barca cantavano inni melodiosi, mentre Taria tut-

fintorno era impregnata del profumo di nardo. Le onde formavano-
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un'iride variopiuta, e quasi tutto ii lago pareva cosparso di ros e di

gigli. Finalmente la barca approdó sana e 8alva alla riva; Lioia pren-
dendogli amano disse: "

Vieni, voglio oondurti io. „ E lo diresse yerso
la luce.

Yinicio si destó di bel nuovo, raa Timpressione del sogno non lo

lasció tanto presto, sicchó ci volle del bello e del buono prima che po-
lesse ritornare alla realtk delia vita. Per qualche toinpo credette tro-

varsi ancora sul lago, in mezzo ad una gran moltitudine, fra cui, non
sapeva neppur egli ii perchó, cercava Petronio, sorprendendosi di non
trovarvelo. La vivida luce delia fiainraa intorno a cui nessuno pió stara,
lo richiaraó alla coscienza di ah. Alcuni ceppi d'ulivo bruciavano sotto
la cenere; dei rami di pino appena ppena gettati sul braciere scop-
piettayano allegramente ed illuininavano Licia, seduta poco disoosta
dal letto.

La sua yista lo comraosse profondatnente ; si raramentó che uella
debole fanciulla aveva passata la notte airOstriano, e trascorsa Tintera

giornata vegliandolo; ed ora in cui tutti giacevano iramorsi nel sonno,
essa sola era presso di lui ! Le sue palpebre abbassate e tutto ii con-

tegno, tradivano la sua stanchezza
; Yinicio non riusciva a oorapren-

dere se dorraiva o se fosse assorta in profonde riflessioni. Gonteraplaya
ii suo profilo, le mani abbandonate in grembo, e nel suo spirito pagano
sorse ridea che, oltre alla bellezza esteriore, e sicura di s6, esistesse

un altro genere di bellezza casta e pura, ricetto ad un'anima nobile.

Non sapeva decidersi a chiamar cristiana q\iosta bellezza; eppure
non poteva figurarsi Licia senza la religione che praticaya. Egli si di-

ceva che se essa, dopo che tutti si erano ritirati, yegliaya sola al fianoo

di lui, che le ayeya fatto tanto raale, era soltanto porchó la sua fede

glielo imponeya. Tale pensiero gli riusciya sgradeyole, per quanto lo

riempisse d'aramirazione per quella dottrina. Ayrebbe preferito la con-

yinzione che Licia agiva cosi per amore yerso di lui, del suo yolto, dei

suoi occhi, di tutta la sua persona; in breye ayrebbe yoluto saperla

spinta da queirirapulso per cui tante candide braccia di donn greche e

romane gli ayeyano cinto ii coUo. Nello stesso tempo sentiya che, ove Li-

cia fosse stata corae tutte le altre, egli non ne sarebbe stato contento.

Delie irapressioni nuove, e sinora estranee a lui, si destarono nel

suo animo, cosicchó egli si merayiglió di só stesso.

Alzando gli occhi, Licia scorse che gli sguardi di Yinicio la fissa-

vano. S'avyicinó al letto.— Sono eon te!— In sogno vidi la tua anima! — rispose egli.

XXVL

II raattino seguente Yinicio si destó aIquanto debole, raa calmo ©

senza febbre. Credette d'essere stato syegliato da un leggiero bisbiglio;

guardandosi intorno, non trov6 Licia. Ursus in ginocchio innanzi al

focolare s'affaccendaya a scernere i carboni ardenti fra la cenere; tro-

yatili, si dette a sofBaryi sopra eon tutta la forza dei suoi polmoni.
Yinicio ricordandosi como quel'uorao arosse la yigilia strozzato Cro-

tone, si dette a conteraplarlo coirocchio d'un conoscitore di lotte e di
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pugilato, ammirandone Is spalle ciolopiche e gigantesche e le membra
poderose.

" Sie rese grazie a Mercurio, che rai protesse Tosso del collo dalie

sue mani, — pensó Yinicio. — Per Polluce! se tutti i Licii somigliano
a costui, le legioni danubiane hanno ancora un l.el da far ! „

Indi esclamó:— Ehi^ schiavo !

Ursus si Yolse e gli disse sorridendo, quasi in tono famigliare :

— Iddio t'accordi una buona giornata e buona salute^ o signore ;
ma

io non sono schiavo, sono libero.

Queste parole fecero una bella impressione su Yinicio, che voleva
chieder notizie ad Ursus intorno alla patria di Licia, poiche ii discor-

rere eon un uomo libero, anche se di oondizione inferiore, era per ii

suo orgoglio di Romano e di patrizio, meno ripugnante che ii tratte-

nersi eon uno schiavo, a cui nó la legge nó Tabitudine riconoscevano
una natura umana.
— Sicchó tu non appartleni ad Aulo? — chiese egli.— No, signore; io servo Callina, come servii sua mdre di mia spon-

tanea volonta.

Gosi dicendo si rimise a soffiare sul fuoco, ove aveva posto delFaltra

legn. Dopo una breve pausa continuó :

— Da noi non ci son schiavi !

— DoY'e Licia? — chiese ViniQio.— ii uscita ed io son qui per prepararti ualche cosa da mangiare.
Essa veglió tutta la notte presso ii tuo capez.zale.— Perchó non Thai supplita?— Nou Tha Yoluto, ed io devo ubbidire.

I suoi sguardi assunsero un'espressione aluanto triste, e dopo un
istante prosegui;— Se non le avessi obbedito, tu non vivresti gi^ piil— Ti rioresce di non avermi ucciso ?

— No, o signore ! Cristo ci comanda di non ucoidere.— Ma Atacino e Crotone?— Non potei farne a meno, — mormoró Ursus.
E eon occhio dolonte miro le sue mani rimaste pagane, sebbene ii

cuore si fosse aperto alla nuova dottrina. Posta una pentola sul fuoco,
rimase assorto a contemplare la fiamma.— Pu tua la colpa, o signore,

— conchiuse. — Perchó osasti alzare

la mano su di lei, sulla figlia di un re?

L'orgoglio offeso cominció a fremere nel petto di Yinicio al pensiero
che un plebeo, un barbaro, non solo osasse trattenersi faraigiarmente
eon lui, ma ben anche criticare le sue azioni. Gli awenimenti strani

ed inattesi del giorno innanzi gli pareva che stessero per continuare.
Ma sentendosi debole ed indifeso, tentó padroneggiarsi, tanto piii poi,
ardendo dal desiderio di conoscere uacosa intorno al passato di Licia.

Tranuiliatosi aluanto, s'informó delia guerra dei Licii contro Yan-
nio ed i Suevi. Ursus discorreva volentieri, sebbene assai poco avesse
da aggiungere a uanto Aulo Plauzio solesse narrare di quel tempo.
Egli non era stato alla guerra, ma aveva condotto gli ostaggi al campo
di Atelio Istero. Sapeva soltanto che i Licii avevano battuto i Suevi
ed i Jasighi, ma peró che ii loro re e duce, colpito a morte dalie loro

freccie, era caduto. Subito dopo avevano ricevuto la notizia come i Seu-
noni avessero incendiato tutti i boschi, presso i oonfini del loro paese,
per cui erano precipitosamente ritornati per vendicare Toffesa sofferta;
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gli ostaggi erauo riraasti presso Atelio, che sul principio ayeva loro
fatto tributare onori reali. Morta la mdre di Licia, 11 oondottiero ro-
manc non 8apeva che farne delia fanciulla. Ursus di buon grado sa-
rebbe fuggito eon essa yerso la patria; ma le strade erano infestate da
belve e da tribii selvagge. In quel raentre eraai sparsa la notizia che
degli arabasciatori Licii avevano visitato Pomponio, oiTrendogli ii loro
aiuto contro i Marcoraanni, e Atelio vi ayeya raandato Licia eon Ursus.
Peró arriyati presso di lui, seppero ehe nessun ambasciatore o'era stato
e riraasero perció nel suo carapo; Pomponio raveva presa seco a Roma,
e dopo ii suo ingresso trionfale ayeya ooneegnata la figlia del re Lioio
a Pomponia Grecina.

Sebbene poche noviti contenesse per Vinicio tale racconto, pure egli
lo ascoltó eon vivo interesse

;
ii suo smisurato orgoglio era lusingato

che la stirpe reale di Licia fosse confermata da un servo devoto delia

8ua casa. Quale figlia di re, essa alla corte di Cesare avrebbe potuto
occupare lo stesso posto delie figliuole dei principali patrizii romani.
tanto piil poi che la nazione appart«nente a suo padre non era mai
stata nemica di Roma. I Lieii, sebbene soltan to barbari, poteyano di-

ventar certamente pericolosi per i Romani, perchó secondo quanto di-

ceya Atelio Istero, disponevano di molta milizia. Ursus pure confermava
tale fatto.
— Viviamo nelle foreste,

—
rispose a Vinicio,

— ma abbiamo tanta

terra che nessuno ne conosce i oonfini, e uesta h abitata da un popolo
numerosissimo. lvi si trovano citti costruite in legno, in cui regna Tab-

bondanza, perchó noi ci appropriamo tutto ii bottino dei Sennoni, dei

Marcoraanni, dei Vandali e dei Quadi. Essi non ardiscono assalirci, ma
uando ii vento 6 favorevole, inceneriscono i nostri boschi. Noi non ab-

biamo paura ne di loro nó deirimperatore romano.
— Gli Dei concessero a Roma la signoria su^tutta la terra,

— os-

servó Vinicio severamente.— Gli Dei sono spiriti malvagi,
—

riprese Ursus eon semplioit^,
—

dove non cl sono Romani, non c'6 neppure la loro signoria.
Poscia fissando 11 fuoco, continuó quasi tra se stesso:
— Quando Cesare chiamó Callina al palazzo, ed lo temettl ehe le

potesse Loocare qualche syentura, sentll U bisogno dl rltornare al no-

stri boschi e riunire douni Licii perch6 yenissero a soccorrere la

figliuola del loro re. Ed i Licii si sarebbero diretti yerso 11 Dannbio,

perchó, sebbene pagani, sono brave person. lyi ayrei loro portato pure
la lieta novella! Ma appena Calliaa sara ritornata presso Pomponia, la

pregheró in ginoochio di permettefmi di raggiungerli. Cristo nacque
cos\ dlstante dal loro paesl ! se fosse yenuto al mondo nel nostri bo-

schi, certamente non Tayremmo torturato ed ucciso. Avremmo ycgliato

ii Bambino, non gli sarebbero mai mancati 1 passatempi perchó noi gli

avremmo regalati dei funghi, delie peli e delTambra. Tutto 11 bottino

dei Marcoraanni e doi Suevi, sarebbe stato suo, perehó non gli man-
cassero gli agi e le ricchezze.

Durante questo 8oliloquio, aveya posto sul fuoco U clbo destlnato

a Yinicio. Indi taeque; probabilraento 1 suoi pensieri dovevano essere

loDtani lontani, nelle foreste Licie, fra la sua gente; fu richiamato alla

roalta dal liquido che cominciava u bolltre. Lo yersó in una speoie di

piatto, e lasciatoo alquanto rafTreddure, disse:
— Glauco ti raecomandó di muovere 11 mono possibile anobe 11 tuo

hraccio sano, epperció Callina nu ha ordinato di darti io stesso da

wiangiare.
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Lida sveT» otdinato! Nooi c'era da. q[^Mxai! Non gtiene Teoiva nep-

pore ridoif, predsamente oome so sl fosse tratteto delia figtia di Gesare
o di q[ualdie diTinita. N<m disae pordo nemmmo una parola e laadó
die PranSy laginorduato aecanto al auo letto, Tersasse la bibita dal

piatto in una soodella e ^iela aTridnasae alle labbra. Oomj^Ta tale

jnmw^mtmtt* ofu taufea boata e tania deliteBay. die Yinido non potera
cradore ai pn^d ocxiu. OoBe em poassabile dotmoseece in lui qaeUo spa-
Teamso dltano che ii giomo |Kima aTora atfOMato Grotone ed afferrato

hu eoUa. Tiolenai tfora urgano, e die ae non fosse siato per Lida lo

aTrdbe aduaodato oome una 'fKmica? Per la pnma Tcdta in rita sua
ii giorane pafeciziD sfincaricaTa di indagare do die poterasi troraie
nd petio ^un uomo aemplirc^ d'Hn barbaro, d'an sen^

Ma ii sneceaao non oomapondeTa alla bnma Tolontk di Ursos. La
scodeOa sooMpanva csoai oompietamente tca le eronlee dita, die ii ma-
lao non sapera doTO pone le sne labhra. Dapo alcuni tentatiri inutili,

Uisos tntto aTTilito eadund:— Saiebbe po- me p& fadle liberare un l»aoate dal suo lacdo!
L'imbasaKio dd Liao divertiTa Yinido, ma quBB(fultiina osaerra-

amo lo iniOEe8a5 anear piu. Al Giroo e^ aTe^a Tisto ii terriuje bi-

oBte delie fonste dd JSbrd, a cni sfaTridnaTano eon terrore pttdno
i pm ardid hesiiari, dmile pctr grandena e ^er fona alFdelianteu— Hai proralo ad affenare guelle bestie per le onma? — c^iese
eon stn^otCL— Dnnmie i pcimi Tcnl^anni di mia Tita, d>ln paura, — rispose

UiSDS^ — ma poi mi d ahitnai.

Sempte piu diflirile rinadra^ poigece la bibita a Yinido.— Dero ^egare %liriani o Maaario a Tdenni aiutare,
— disse.

in od pnnto tm. le pe^ie ddla traida nppaire ii palUdo ydto
di Lida.— Sono qaa io! — diaae dla.

Tin istanie pi& tardi uad dal cmbiemlmmi, oto probabilm^ite end
tiratn per nposar^ ahneno a g^odicnme dalia raa tonica semplioey
dnsa dno al oaHo^ dettn capitio, e du sum capeDi addtiu Yinido, die
aSa yfi^ta. ddla gioranetta d en aeotito palpitare, mm Tdera di'essa

rinoBwawe al sno npooo; ma Lida soggiunse (xm ddceaza:— ^ Tero; nd dispcmero a nposare; e mi ritirero appena a^ro siq>-

pim Ursus.
Presa la apoddla, ne pmse a Yinkao, fowi di ab dalia gida e dal-

FwiMwione, ii contenuto.
B ano Tdto direnne pallido perl eoounodoney e.in qiid momoito

ckonobbe csooie esistesw per lui un essere earo e predoso, d cui pa-
n^jone ii mondo iniero non arcnra alenn Talorei

Dappdma Faweva dcsidarata, ora comindava ad amailadiTero eoore;
per Faddietra^ enne tatti i snd oimipa^ni di piaced, n<m era die on
egoisij deoo ed aasdulo, incapace di pensare ad dt die a ae stesao;
adeaao^ ii soo pendero d oecupara pure d'iin'dtra creatura.

Ben iwesto non ToUe ^n prender nnlla; e sebbene aecanto a id d
sauiaBe immemnrabilmente feiio^ pure le disse:— Basia! Va a riposare^ o mia didna!— ^on parlarmi eod, — rinose ada, — io nem dero aacoltare d-
miEdisooKL

Gim un doiee sotso essa lo asdcoro die ii sonno Yera. paasatoy che
non d sendwa pnntp stanra, e die sardibe rimasta presso di lui fino
aila -wennta di Glaoco.
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Egli ascoltava le sue parole uasi fossero state una rausica dirina;

ii suo cuore si andava colmando d'eatu8ia8mo e di rioonoscenza ognoru
crescente.—

Licia,
— di8se dopo un istanto di silenzio,

— io non ti cono5cevo;
ora pero capisco che la raia strada per giungere sino a te era sbugiiaa;
sicchó ti dico: ritorna presso Poraponia Orecina, e stai pur certa che
nessuua mano osera toccarti in awenire.

Improwisainente i volto di Licia assunse un'espre88ione di mestizia.— Sarei ben lieta se rai fosse dato rivedere Pomponia, anche di

lontano
;
ma ora non posso tornarmene presso di lei.— Perchó? — chiese Yinicio sorpreso.— Noi cristiani sappiarao per mezzo d'Atte quanU) awiene al Pa-a i no. Non iai tu udito che Cesare, subito dopo la mia fuga, prima

delia sua partenza per Napoli, fece chiaraare Poraponia ed Aulo, e cre-

deudo ch'essi mi avessero aiutato, li rainacció delia sua collcra? Per
fortuna Aulo potó dirgli: "Tu lo sai, o signore, che raai una menzogna
contaminó queste mie labbra; io ora ti giuro che noi non le abbiamo
punto facilitata la fuga, e di ció che di lei ne sia awenuto, ne sap-
piamo tanto uanto te. „ Cesare credette e dimenticó la faccenda. Per

cousiglio degli anziani non scrissi raai a Pomponia dove rai trovavo,
coiiicchó essa puó serapre giurare tranuillamente di non saper ntilla

sul conto raio. Tu questo non lo capirai, Yinicio; ma la menzogna non
e mai permessa, neppure uando trattasi delia vita. Cos\ ci ordina la

religione a cui aspira ii nostro cuore; ecco perchó dopo aver abbando-
nata la sua casa, io non rividi piu la mia mdre adottiva. Qualche volta

viene a sapere indirettamente ch'io sono anoora viva e al sicuro dai

pericoli.
Tali ricordi destarono un ineffabile dolore nel cuore di Licia, e gli

occhi le si inumidirono di lagrime; ma dopo un istante, facendo forza

tu sh stessa, continuó:— So che anche Pomponia desidererebbe avermi vicina, ma noi ab-
biamo delie consolazioni ignote ad altri.—

S\,
—

rispose Yinicio,
— Cristo 6 ii vo8tro conforto; ma io non

ci capisco nula 1— Osservaci un po'. Per noi non esiste n6 sofferenza, nó distacco,
nh dolori; anzi questi, alle voIte, si mutano in gioie. E la stessa morte,
che per voi significa la fine delia vita, ó invece per noi ii principio, ii

caugiarsi d'una felicita incerta e passeggera, in una piu pura ed eternu.

Pensa che tesoro prezioso sia mai una religione che cMrapone d'araare

i nostri stessi nemici, che proibisce la menzogna, purifica Taniraa dal-

Todio e promette una beatitudine infinita dopo la morte.
— Udii tale dottrina airOstriano, e vidi come voi vi siete corapor-

tati verso di me e di Chione; le vostre azioni mi apparisoono come
im sogno e mi sembra quasi di non dover credere ai raiei ocohi ed
alle mie orecchie. Ma rispondi ad una mia domanda: sei tu felice?
—

S\, lo sono,
—

rispose Licia,
— chi riconosce Cristo non puó

non esserlo.

Yinicio la miro eon uno sguardo sorpreso, quasi per esprimere che

quanto aveva udito sorpassava ogni sua aspettatira.— E non desidereresti tu tornartene presso Pomponia?— Con tutta Tanima lo desidero, e quaudo Dio lo vorri io la rivedró.
— Per questo ti dico: ritornaci : e ti giuro per i raiei avi che non

leveró neppure un dito su di to.

Licia riiiettó un istante, poi disse:
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— No, non devo esporre i miei cari a ualche pericolo. Cesare non-

vede di buon occhio la casa di PJauzio. Se io me ne tornassi, uesto
diverrcbbe l'argomento del giorno in una citta in cui gli schiavi ripor-
tano tutte le notizie. Nerone pure TeiTebbe a risaperlo, Aulo e Pom-
ponia ne sai-ebbero puniti.... ii minor castigo sarebbe uello di strai)-

parmi dalia loro casa una seconda volta.
— B vero,

—
rispose Yinicio corrugando la fronte,

— sarebbe pos-
sibilissirao. Agirebbe cosi, non foss'altro, per diraostrare che nessuna
deve opporsi alla sua rolonta. Egli probabilmente ha dimenticato, poi-
che chi subi la perdita fui io e non lui. Pero egli potrebbe rapirti ad
Aulo e Poraponia per ridarti a me ed io ti renderei ad essi.— Yinicio

,
vorresti vedermi un' altra volta al Palatino? — chiese

Licia.

Stringendo i denti eon ira repressa, rispose :— No, hai ragione ! Sono pazzo ! No, no !

Innanzi ai suoi sguardi si spalancava un abisso sparentoso. Egli era
un patrizio, un tribuno, un potente delia terra, ma sopra tutte le alte

personalita del mondo a cui apparteneva, regnava un demente, di cui

era impossibile prevedere i capricci, le malvagitL Solo ai cristiani era
dato di non calcolare Nerone, di non temerlo; a gente per cui la terra

coUe sue separazioni, coi suoi dolori, colle sue lagrime appariva un
nulla, per cui un nulla appariva pure la morte. Tutti dovevano tre-

mare innanzi a lui ! Yinicio cogli occhi delia raente penetró neirabisso
di corruzione del suo tempo, ne esaminó tutto ii profondo, tutto Festeso

pervertimento.
Egli non poteva rendere Licia ad Aulo e Pomponia, per timore che

11 mostro si rammentasse di lei e versasse su di essa tutta la sua col-

lera. Anche sposandola, per la stessa ragione avrebbe esposto al pericolo

Licia, sk stesso ed Aulo. Un malumore passeggero bastava a rovinarli

tutti. Per la prima volta in vita sua Yinicio cominciaTa a comprendere
che se 11 mondo non si mutaya, la vita sarebbe diventata impossibile;.

capi pure ció che prima gli era apparso tanto oscuro, cio6, che in tali

tempi i soli cristiani potevano esser felici.

Piu di tutto peró Io crucciava Tidea ch'era stato lui la causa di tante

complicazioni nelFesistenza propria ed in uella di Licia, cosi da rea-
derne mol to difficile un'uscita. Sotto 1' influenza di tale pensiero riprese:— Lo sai tu che sei piu felice di me? Tu vivi nell'indigenza in

uesta povera stanza, fra gente semplice, hai la tua religione, ii tuo
Crlsto

;
io invece non ho che te sola, e uando tu rai mancavi mi pa-

reva d'essere un mendicante senza pane e senza tetto. Tu mi sei piu
cara del mondo intero: lo ti cercai, perchó senza di te non c'era per
me piu vita, piu gioia, piii riposo. Se la speranza di ritrovarti non mi
avesse sostenuto, mi sarei trafitto colla mia spada. Ma io ho paura delia

morte, perche mor to, non ti vedrei piu; lo dico la verita giurandoti di

non poter Yivere senza di te. Ti ricordi del nostro collouio in casa di

Aulo? Tu disegnasti un pesce sulla sabbia, ma lo non ne conoscovo
11 significato. Ti rammenti uando giuocammo alla palla? Gia allora ti

amavo piu delia stessa vita, e tu lo intuivi! Aulo renne eon Libitina
ed Interruppe ii nostro discorso. Nel congedarci, Pomponia disse a Pe-
tronio che 11 Dio unico era onnipotente e miserlcordioso

; peró non eb-

blmo neppur la piu lontana idea che Cristo fosse 11 Dio tuo e suo. Pre-

galo eh' Egli mi ti conceda, ed io Tameró, sebbene egli mi sembri essere-

11 Dio degli schiavi, degll stranieri e del mendlcanti. Tu sei accanto av
me e non pensi che a Lui; pensa pure a me, altrimentl mi costringera .
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ad odiarlo! Per me tu sei la sola divinitA. Benedetto sia uio padre, tua^

raadre, la terra che ti vide nascere. lo vorrei ubbracciare lo tue ginoc-
chia, porgerti oraaggio e offrirti dei sacrifizi, o tre volt6 Divina! Tu
non sai, non puoi saperlo, quanto io t'ami !

Cosl dicendo pos6 una mano sulla sua pallida fronte, chiudendo ffli

occhi; a Vinicio era ignoto ogni limite, tanto nelCamore quanto nella

collera; egli paravacoiranimazione di un uomo che non sapendo pa-
droneggiarsi, non 6 in caso di misurare nó le parole nó i sentimonti,
raa parlava eon seinplicitA e come ii cuore gli veniva deltando. Era
chiaroche ii dolore, Testasi, ii desiderio, ii rispetto, accumulati nel suo
animo, avevano a guisa di torrente irapetuoso, rotto oraai ogni ritegno.A Licia quei discorsi facevano Teffotto di bestemmie, e eon tutto ció
ii cuore le cominció a palpitare eon una violenza mai provata prima,
senza riuscir a difendersi da un vivo sentiraento di piet4 per lui e per
i suoi dolori. II rispetto eon cui egli le rivolgeva la parola, non poteva
a meno di coramuoYerla; essa si sentiva amata, adorata; comprendeva
che ueiruorao violento e fiero le apparteneva ora anima e corpo, como
uno schiaYO, e la coscienza di tale sottoraissione e del suo potere la

riempiva di giubilo. In quel moraento, le si ravvivarono tutti i ricordi.

Vedeva innanzi al suo spirito lo splendido Yinicio d'un tempo, beilo
come un Dio pagano: lui che le aveva parlato d'araore nella casa d'Aulo,
e che per ii primo aveva saputo destare dal letargo ii suo cuoricino

d'adolescento, lui, dalie cui ardenti braccia era stata strappata da Ur-
sus, quel giorno al Palatino, quasi si fosse trattato di salvarla dalie
fiamme. Adesso invece coirespressione d'estasi e di dolore, dipinta sul

volto, coUa sua pallida fronte e lo sguardo supplice, ferito, abbattuto,
amante timido e rispettoso, adesso egli le appariva come lo avevu
serapre desiderato, come ii suo cuore se lo era figurato, piil dilotto,

piu adorato di prima. Comprese peró nello stesso tempo che arrebbe

potuto venire un memento in cui 11 suo araore, invadendola, la travol-

gesse tuttacome in un turbin; e nuovaraente si sent\ assalita dairim-

pressione di trovarsi sulForlo d'un abisso. Aveva per questo abbando-
nato la casa d'Aulo? Per questo s'era salvata colla fuga? Per questo
era rimasta celata cosl a lungo in un miserabile quartiere delia cittu?

Chi era questo Yinicio? Un augustiano, un soldato, un cortigiano di

Nerone; e, peggio ancora, ne divideva le dissolutezze, le pazzie. Quel-
rindimenticabile banchetto ne faceva fede suffioientemente. Frequen-
tava cogli altri i templi e sacrificava a degli Dei disprezzabilissimi, ai

quali, pur non credendo, tributava pubblici onori. Inoltre, egli aveva
tentato di farla sua schiaya e concubina, di spingerla in queirorribile
mondo di corruzione, di dissolutezza, di delitti e di disonore, che do-

veva attirare su di só la collera divina.

Ora sembrava mu tato, peró le aveva detto che se ayesse pensato

pi a Cristo che a lui, sarebbe stato pronto ad odiare Cristo stesso ! Ed
a Licia ii solo pensiero d'un altro amore che non fosse quello di Cri-

sto, appariya un peccato contro di Lui e contro la sua dottrina. Sioch^

scorgendo come dal fondo delia sua anima stossero per sorgere altri

sentimenti ed altri desiderii, fu assalita da una viva inquietudiue por
ii suo awenire.

Durante questa lotta interna apparve Glauco, Tenuto ad informarsi

delio stato di salute del suo pazient€.
L'ira o Timpazienza si dipinsero sul volto di Yinicio, vedendo cos\

interrotto ii suo colloquio eon Licia. Allo interrogazioni di Glauco ri-

spwse quasi eon disdegno, trattencndo la collera a gran fatica. Se Licia
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.s'era abbandonata a delie speranze, se aveva creduto che le parole iidite

all'Ostriano avessero modificato ii suo carattere irapetuoso, essa n'ebbe
tosto ii piu. amaro disiuganno; egli pareva rautato soltanto verso di lei,

per tutto 11 resto aveva conservato ii proprio cuore rozzo ed egoista,
un cuore non solo incapace di sentimenti nobili e gentili, quali erano

uelli a cui tendeva la dottrina cristiana, raa altresi delia piu semplice
riconoscenza.

Licia s'allontanó triste ed accorata. Pino a que raomento, nelle sue

preci essa aveva offerto a Dio un cuore puro e sincero; ora uella tran-

uillita era distrutta! Nel calice del fiore era penetrato un insetto ve-

lenoso e vi aveva corainciata la sua infausta opera. Neppure ii sonno
ebbe pieta di lei, sebbene fossero gia due notti che non chiudeva oc-
chio. Pinaimente cadde in un leggero sopore, ed allora le parve di tro-

varsi all'Ostriano, doye Nerone alla testa d'una schiera di cortigiani, di

baccant, di coribanti e di gladiatori, passasse col suo cocohio incoronato
di ros, schiacciando una turba di cristiani. Yinicio afferratala per le

braccia, la trascinava verso la uadriga, e stringendosela al petto mor-
morava :

" Vieni eon noi ! „

XXVII.

Da quel momento Licia fece piu rare comparse nella stanza comune,
trattenendosi auche piii brevemente presso ii letto di Yinicio. Ma eon
tutto ció la pace non voleva ritornare nel suo cuore. Essa osservava lo

sguardo supplice eon cui Yinicio la contemplava, aspettando una sua

parola eon ansia ineffabile; vedeva ch'egli soffriva, ma che non ardiva
laraentarsi per tema d'allontanarsela ancor piu; comprendeva che la sua

guarigione non dipendeva che da lei. II suo cuore si inteneriva, e ben

prosto dovette convincersi che uanto piu lo evitava, tanto piu accre-

sceva la propria pieta ed ii proprio interesse per Yinicio. La pace si

involava ogni giorno piu lungi da lei. Qualche volta essa calcolaya suo
dovere sacrosanto rimanergli accanto, poichó la sua dottrina le ordinava
di ricarabiare ii bene per raale e per convertirlo alla sua fede. Ma la

sua coscienza la riraproverava di esporsi tanto leggermente alla tenta-

zione, poichó tali pensieri non le erano ispirati che dall'araore e dal

fuscino eh'egli esercitava su di essa. Cosi viveva in una lotta continua
o uotidianamente piu aspra. Spesso le sembrava di sentirsi presa in

una rete in cui, per lo sforzo di uscirne, si trovasse sempre piu awi-
luppata. Non poteva dissimularsi che la sua voce gli riusciva sempre
piu cara, la sua vista sempre piu indispensabile e che doveva eserci-

rare una gran forza su só stessa per viucere ii desiderio di restarsene
accanto a lui. Ogni qualvolta ii volto del giovane s'irradiava al suo

awicinarsi, ii cuore di Licia palpitava di gioia. Un giorno avendo
scorto sulla sua guancia la traccia delie lagrime, per la prima volta in

vita sua ebbe ii desiderio di poterle asciugare coi baci. Spaventata per
l'audacia di tale pensiero, essa passo la notte intera piungendo.

Yinicio frattanto dava prova d'una pazienza esemplare. Se qualche
Yolta i siioi occhi lampeggiavano d'ira, oercava tosto di yincersi, e si

guardava interno pauroso, quasi chiedendo perdono a lei. Questo la
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coraraoveva piii di qualuuque altra ditnostrazione; essa non si 8entiva
mai tanto ardentemonte araata corae in quei moment i dolci e pecca-
minosi nello stesso tempo. In Vinicio era - . un mutamenio
reale; nei suoi discorsi eon Glauco potevasi ri> minor orgoglio;
e cominciava a comprendere clio ancjo quel povtjio 8chavo e medico
Glauco, la vedova Miriaiu cho lo vegliava eon tanta eura, e Crispo che
8Corgeva assorto in incessante preghiera, erano essi pure persono corae
le altre, e per quanto ció lo soprendesse, era eostretto a ri' orKj-cerlo.

Per Ursus aveya sentito subito una grand inclinazione, si .uva
interi giorni discorrendo eon lui; eon lui almeno poteva pa:.... :i Li-
cia! 11 gigante, dal canto suo, era inesauribile nelle sue narrazioni, e
sin dai primi raoraonti cominció a dimostrare delia simpatia pel ma-
lato. Lieia agli occhi di Yinicio era sempre stata una creatura supe-
riore, cento voUe superiore a tutti gli altri che la circondavano; ció

nondiraeno cominció a prestare attenzione alla gente umil e semplice,
cosa mai awenutagli sino a quei giorni, scoprendo in essa molti tratti

interessanti e caratteristici ch'egli prima non avrebbe neppur lontana-
mente sospettato.

Nazario invece gli riusciva insopportabile, supponendo che quel ra-

gazzo avesse osato innamorarsi di icia.
Tenne nascosto a lungo la sua antipatia ;

ma una volta avendo

que6ti offerto a Licia due guaglie , coraperate al mercato eol denaro da
lui stesso guadagnato, in Yinicio rinacque ii vivace rampollo dei Qui-
riti, ai cui occhi quel povero straniero era meno d'un misero insetlo.

Udendo Licia che lo ringraziava, la sua fronte si rannuvoló. e appena
uscito Nazario per pigliare deiracqua per gli ucceli, le disse :

—
Licia, come tolleri tu ch'egli ti faecia dei regali? Non sai tu che

i Greci chiamano le person appartenenti a quella nazione cani ebreif
— Non 80 come i Greci li chiamino. Conosco Nazario quale cristiano

e mio fratello.

Cosi dioendo, lo miro eon occhio triste e sorpreso, quasi non rico-

noscendo piu in lui ii nuovo Yinicio. Egli 8tringeva i denti per non
confessarle che arrebbe voluto picchiare eon un bastone un tal fratello,

o meglio ancora, seppellirlo nelle sue terre di Sicilia, quale un comjte-

dito, uno schiavo cioe eostretto a lavorare colla catena ai pi'-
^'

i

tentando di vincersi e di soffocare la sua ira, le disse:
— Perdonami, Licia. Per me tu sei la figliuola d'im re e lu pujmia

di Plauzio.

E per farle piacere, appena Nazario rientró nella stanza, gli pro-
mise che tornato a casa sua gli arrebbe regalato una coppia di pavoni,
dei quali ne aveva una bella quantita.

Licia sentiva quanto gli doveva riuscir difficile tale vittoria su só

stesso. Ma quanto piu numerose erano tali vittorie, tanto pin ii siio

cuore gli si affezionara. Peró in que8t'occasione ii suo merito non era

tanto grand quanto essa ammetteva. Yinicio poteva provare un mo-
mento di stizza verso Nazario, ma non essere geloso di lui. Ai suoi

occhi ii figliuolo di Miriam non valeva piu di un cane, inoltre era an-

cora un fanciullo, cosicchó se amava Licia, ii suo doveva essere un

amore inconsapevole. Maggior fatica oostava al giovane iribuno, sebbcno

non ne parlasse, Tabituarsi alla venerazione per ii nome e la religione

di Cristo. Sotto tale rapporto, delie cose sorprendenti avvenivano in

lui. Questa, in ogni modo, era la religione professata da Licia, e per
tale seraplice ragione egli si sentiva disposto a seguirla. Quiinto piii si

avviava verso la guarigione, tanto piu spesso faceva sfilaro agli ofhi
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delia sua menie tutta la serio degli aw^enimenti, dalia notte alTOstriano

in poi, tutta la serie delie idee nuove che si erano affollate al suo spi-

rito; e tanto piu si sorprendeva per la potenza straordinaria di uella
fecie, che trasformava addirittura Tanima delie person. Comprendeva
che doveva esserci qualche cosa di insolito, di nuovo, sentiva che se

uella religione dell'amore avesse conquistato ii mondo, ne sarebbe

spuntata un'epoca che avrebbe rammentato ii tempo di Saturno.

Egli non osava dubirare delia divina natura di Cristo, delia sua ri-

surrezione o degli altri miracoli. I testimoni oculari erano troppo degni
di fede, odiavano troppo la menzogna per poter ammettere ch'essi nar-

rassero cose non vere. Lo scetticismo dei Romani attaccava gli Dei, ma
non i miracoli. Yinicio trovavasi innanzi ad un indovinello, di cui non
riusciva a scoprire la soluzione. D'altra parte ques!a"reTTgIóne gli sem-
brava in aperta opposizione coirattualo stato delie cose, poco pratica
nella \ita reale e smisuratamente insensata. Secondo la sua opinione,

gli uoraini in Roma e nel mondo intero potevano essere malvagi, ma
i'ordine delie cose era buono. Se, per esempio, Nerone fosse stato un

galauuomo, e se ii Senato invece d'essere una riunione di viziosi, fosse

^tato composto di uomini come Trasea, cosa arrebbesi potuto deside-
rare di piu? La pace e la signoria di Roma erano buone, la distinzione

fra gli strati sociali indispensabile e giusta. Quelia religione peró, per
-ció che gli constava, avrebbe distrutto ogni ordine, ogni sovranita, ogni
differenza. Che ne sarebbe stato allora delia romana signoria? I Romani
potevano astenersi dal dorainare? Potevano riconoscere quali compagni
una turba di vinti? Un patrizio non arrivava a concepire un tale pen-
siero; inoltre uesta fede era contraria alle sue idee personali ed alle

sue abitudini, al suo carattere ed ai suoi apprezzamenti. Gli pareva
impossibiie continuare a vivere accettando quella dottrina; raramirava
« la temeva nello stesso tempo, ma la sua natura ne rifuggiva. Sapeva
inoltre ch'essa soltanto lo divideya da Licia e bastava ció per fargliela
odiare di cuore.

Malgrado tutto uesto, peró, doveva convenire che era tale fede che
ornava Licia d'una bellezza ineffabile e distinta, che suscitava in lui,

oltre Tamore ii rispetto, oltre ii desiderio la venerazione, e che glieraveva
resa insuperabilmente preziosa. E allora rinasceva in lui la volonta di

amare Cristo; sentiva che avrebbe dovuto o amarlo, od odiarlo, indif-

ferente era impossibiie rimanere; gli pareva d'essere sospinto da due cor-

renti opposte. Indugiava assorto in profonde riflessioni, senza sapersi

decidere, ma chinava ii capo innanzi a questo Dio per lui incompren-
sibile, tributandogli rispetto per la seraplice ragione ch'Egli era ii Dio
di Licia.

Licia indovinava i suoi sentimenti. Vedeva come lottasse e come la

«ua natura si ribellasse a questa fede; e sebbene ció non potesse a meno
di addolorarla, pure la pieta e la gratitudine per la quieta venerazione
che tributava a Cristo, le cattivava ii cuore. Richiamava alla sua me-
raoria Aulo e Pomponia. Per questa, ii pensiero di perder Aulo al di

1^ delia tomba, era un'inesaurib)le sorgente di cruccio. Ora Licia po-
teva comprender meglio la ragione delie sue lagrime. Essa pure aveva
trovato un essere caro, che fors avi-ebbe perduto per reternita.

Qualche volta si sentiva animata dalia speranza di convertire Ta-
nima dei giovane alla dottrina di Cristo. Ma ueste sue illusioni poco
duravano; lo conosceva troppo bene. Yinicio cristiano! Questa idea non
poteva trovar posto nel suo cervello. Se ii saggio Aulo, sotto Tinfluenza
delia savia e prudente Pomponia Grecina non s'ora fatto cristiano, come
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^arebbe stato possibile per Vinicio ii divenirlo? A cio non v'era risposta
alcuna, owerosia, una ce ne poteva essere: ogni speranza, ogni salTeaua
era vana !

Con sparento riconobbe che la tromenda condanna ohe gli spettaTa,
invece d'allontanarlo dal suo cuore, auraentava ii suo affetto e la sua
pieta verso di lui. In certi raomenti si 8entiva spinta a tenergli parola
intorno all'orribile awenire che lo attendeva.

Ma un giorno mentre, seduta accanto al suo letto, gli spiegava come
non potesse esserci vita senza la veritii cristiana, egii, divenuto piu
robusto in quel fratterapo, appoggiandosi sul braccio sano e ponendole
la testa in grembo esclamó:— La vita mia sei tu !

Licia si senti raancare ii fiato, un brivido di rolutta Tinrase tutta,
e prendendo ii suo capo fra le mani, tentó di sollevarlo, Nel curvarsi
le sue labbra sfiorarono i capelli del giovane. Un'estaai beata parve
per un istante inondarli entrainbi.

Finalmente, col volto in fiamme ed i cuore palpitante, Licia si pre-

cipitó fuori. Era stata quella la goccia che aveva fatto traboccare ii ca-

lice ricolrao. Yinicio non sospettava a che caro prezzo avrebbe dovuto
pagare uell' istante di beatitudine; Licia invece comprese che Tera

duopo porsi in salvo.
"

La notte trascorse per essa insonne tra le lagrime e le preci; peró
di tratto in tratto le pareva d'essere indegna di pregare e di sperare
piet&. Al raattino per tempo usci dal cubiculum, e pregando Crispo di

seguirla, s'avvi6 verso la casetta del giardino, celata fra le viti e Te-

dera; ivi essa gli apri Tanimo suo, supplicandolo a volerIa togliere dalia

casa di Miriam, poichó sentiva di non poter piu frenare ii suo amore
per Yinicio.

Crispo, un vecchio che viveva in perpetua estasi religiosa, approv6
la sua deliberazione di abbandonare la casa di Miriam, senza trovare
alcuna parola di scusa per uesto amore tanto peccarainoso, secondo ii

suo modo di vedere. II solo ponsiero che Licia, da lui custodita, amata,
rafforzata nella fede, sin dal giorno delia sua fuga, da lui calcolata

quasi un puro giglio, fiorito nel giardino delia religione cristiana, po-
tesse aver pensato ad un amore terreno, lo riempiva di raccapriccio.
Aveva creduto che nessun altro cuore sulla terra palpitasse tanto d'a-

raor divino ! Aveva sperato di conserrarla, di educarla come la perl,
ii gioiello piu prezioso, ii frutto raro di tutte le sue fatichel U disin-

ganno lo amareggia^a oltre ogni dire.
— Yattene, — le disse con austeriti,

— e prga Dio di perdonarti
le tue colpe. Puggi dalio spirito maligno che ti inyolse nelle sue spire
e che vuol portarti alla perdizione. Iddio mori sulla croce per riscat-

tare la tua anima col suo sangue; tu invece preferisti amare oolui che

voleva disonorarti. Dio ti ha salvato per mezzo d'un miraoolo, ma tu

apristi ii tuo cuore airimpuriti, amando ii figlio delie tenobre. Chi 6

poi questi? L'amico ed ii serro deirAnticristo, ii suo compagno d'orgie

e di dissolutezza. Dove ti condurr, se non nel precipizio, nella Sodoma
dove egli stesso vive e che Dio distruggeri coUe fiamme delia sua col-

lera? lo ti dico: meglio sarebbe ohe tu fossi morta, o che le mura di

questa casa fossero crollate su te prima oho quel serpe penetrasse nel

tuo petto per contaminarlo col suo veIeno.

Andava sempre piu accalorandosi, poichó la colpa di Licia non solo

lo oolraava d'ira, ma ben anche di orrore e di sprczzo contro la natura

uraana in generale e contro la donna in particolare, cui noppure la
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dottrina di Cristo valeva a difendere contro la debolezza d'Eva. Per
lui non significava nulla che Licia fosse rimasta pura, che desiderasse

fuggire lungi da uesto araore e che Tayesse confessato tra le lagrirae.

Crispo avrebbe voluto far di lei un angelo, elevarla ad un'altezza ove
non poteva esistere che Taraore di Cristo, ma..,, essa aniava un augu-
stiano. No, no ! Non poteva perdonarglielo ! Delie parole tremende e
minacciose gli andavano sgorgando dalie labbra, meccre scoteva le

mani ossute sul capo delia fanciulla. Licia si sentiva bensi colpevole,
ma non fino a quel punto ;

essa aveva creduto che la sua fuga dalia

casa di Miriam avrebbe significato la vittoria sulle tentazioni
,
ed

avrebbe diminuita la sua colpa. Crispo la getto nella polvere, dimo-
strandole la raiseria e Tabbiezione del suo animo

;
mentre invece essa

dal yecchio presbiteriano, che dal di delia sua fuga dal Palatino s'era

comportato verso di lei come un padre, si sarebbe aspettata pieta, in-

coraggiamenti e conforti.— Offro a Dio le mie pene ed ii mio disinganno,
—

disse,
— tu peró

ingannasti ii Redentore, perchó sei entrata in una palude le oui esala-

zioni pestifere hanno awelenato Tanimo tuo. Tu avresti potuto por-
gerlo a Cristo come un vaso prezioso, e dirgli :

^
Riempilo delia tua

grazia, o Signore. „ Tu invece lo offristi piuttosto ad un servo delio

spirito del mae. Dio abbia pieta di te e ti perdoni. Pinchó tu peró non
avrai scacciato ii serpe, io che ti consideravo un'eletta, non posso....

Tacue iraprowisamente, non essendo piu soli. Attraverso le foglie
di vite e deiredera sempre verde, egli scorse due uomini, tmo dei uali
era Pitro Tapostolo. L' altro non riusci a bella prima a rawisarlo,
avendo parte del volto nascosto da un mantello di ruvida stofFa detto
cilicio. Per un momento Crispo lo credette Chilone.

Attirati dalia voce concitata di Crispo, s'avvicinarono, lasciandosi ca-
dere sulla panchina di pietra. I volto delio sconosciuto era magro ed

emaciato; eccetto due ciocche di capelli ricadenti sulle tempia, ii capo
appariva totalmente calvo. Aveva le palpebre Tosse, ii naso ricurvo, e

dairespressione ispirata di uella fisonomia, Crispo riconobbe Paolo di

Tarso. Licia cadde in ginocchio, ed abbracciando in atto di disperazione
i piedi di Pitro, nascose ii volto nelle pieghe del suo mantello.— Pace alle vostre anime, — disse Pitro.

Scorgendo ai suoi piedi la vergine, chiese oosa fosse accaduto.

Crispo si mis a narrare ció che Licia gli aveva comunicato, ii sua
amore colpevole, ii suo desiderio di abbandonare la casa di Miriam ed
ii proprio dolore, perche un'anima, oh'egli avrebbe voluto offrire a Dio

pura come un giglio, si fosse contaminata eon un amore terreno, per
un essere indurito nel peccato, in cui era immerso ii mondo pagano e
che doveva attirare la vendetta di Dio.

Mentre egli parlava, Licia teneva abbracciate le ginocchia deli'Apo-
stole, quasi implorando da lui pieta e misericordia.

Quando ebbo udita ogni cosa, questi curvandosi, posó la mano tre-

molante sul capo delia fanciulla. Volto a Crispo disse:—
Crispo, non sai tu che ii nostro divino maestro fu alle nozze di

Cana e benedisse Tamore fra marito e moglie?
Crispo lasciando ricadere le braccia, fissó TApostolo, senza trovar

parole.
Subito dopo Pitro riprese:— Credi tu, o Crispo, che ii Salvatore, ii quale concesse a Maria

Maddalena di prostrarsi ai suoi piedi e perdonó alla grand peccatrice,.
respingerebbe questa vergine, pura come 11 giglio delia valle?
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Lioia si striuse ancor piCi alle ginocohia deirApostoIo, soorgendo

di non aver chiesto invano pieti. Pitro le rialzó ii volio inondato di

lagrime e disse:— Finchó gii occhi di colui che tu arai resteranno chiuai alla ve-
riti, eyitalo, perch'egli non trascini al mae te pure; ma prga per lui,
e sappi cho ii tuo araore non ó colpevole. II voler sfuggire alla t«nta-
zione ti sari calcolato un raerito. Non essere triste, non piangere, poi-
chó io ti dico che la grazia del Redentore non ti ha abbandonuia e che
la tua preghiera sari esaudita. Dopo ii duolo verri anche per te Talle-

grezza.
Dicendo tali parole, le impose ambo le mani sul capo e cogli occhi

rivolti al cielo la benedisse. Una bonti sovrumaiia irradiava ii suo volto.

Crispo, awilito, coiuinció a scusarsi umilmente.— Ho peccato contro la raisericordia,
—

disse,
— ma io oredevo

ch'essa avesse rinnegato Cristo col suo amore terreno.— Io r ho rinnegato tre volte,
—

rispose Pitro, — eppure mi per-
donó e mi affidó la cura del suo gregge.— Ma Vinicio h un augustiano, — soggiunse Crispo.— Cristo converti cuori pi induriti del suo,

—
rispose ii grando

Apostolo.
Paoio di Tarso, che sino a queir istante aveva taciuto, ponendosi la

mano sul cuore, disse :

— Io sono colui che perseguitó i servi di Cristo, li consegnó alla

morte: io son colui ii quale mentre Stefano veniva lapidato, cu8todiva
i vestiti dei Japidatori: io son colui che voleva distruggere la veriti

in tutti i paesi abitati delia terra, eppure ii Signore mi ha scelto per
proclamarla dappertutto. Io Io feci in Giudea, in Ellade, nelle isole ed
in quest'empia citta, dove prima me ne ynni qual prigioniero. Ed ora

per ordine di Pitro, mio pastoro, sono entrato in questa casa, per pro-
sternare innanzi a Cristo un altro capo superbo e per spargere ii same
in queirarido carapo, aociocchó ii Signore Io faccia prosperare e con-
ceda un ricco raccolto.

Egii si alzó, ed agli occhi di Crispo, queiruomo piccolo e deforme,

apparve ció che veramente era: un gigante destinato a seuotere ii mondo
sin dalie sue fondaraenta e u co4iquistare paesi e nazioui.

XXVIII.

Petronio a Yinicio.

** Abbi pieli, carissiine! Nelle tue leitero non imitare i Lacedeinoiii

o Giulio Cesare! Se tu, come Giulio Cesare potessi scrivero: Veni, vldi.

vicif comprenderei la tua brevita. Ma invece la tua lettera signiicu dc-

cisaraente: Veni, mdi, fugi! Poichó una tale risoluzione ó contrarui alla

tua natura, essendo tu ferito e poichó li sono toccat delio strauo av-

venture, la tua lettera ha duopo d'una spiegazione. Non potevo prostar
fede ai miei occhi quando lessi che ii gigante \.

Crotone colla stessa faciliti eon cui un cane di C
ciso un*lupo nelle goo d'Iberna. Que8t'uomo yuIu tuuio oro ({uuuio

pesa e, purchó Io yolesse, gli sarebbe facilissiino diveuir un favorito
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di Cesare. Appena saró ritornato voglio conoscere uesto Licio, e farm i

scolpire la sua statua in bronzo.
"

Lt Enobarho crepera quasi dalia curiosita uando io gli diró che

esiste pure Toriginale. Dawero le figur atletiche divengono sempre
piu rare in Italia ed in Grecia; inutile poi parlare deirOriente. I Ger-
mani sono robusti, peró i loro muscoli non sono molto forti, ed essi

agiscono piu per merito delia statura che delia forza. Infórraati presso
ii Licio s'egli rappresenta un'eccezione, oppure se nel suo paese si tro-

vano molti individui che gli rassomigliano. Perche se una volta toccasse

a te o a me dirigere dei pubblici trattenimenti, sarebbe bene sapere
dove si possono trovare i lottatori piu abili.

" Sie rese grazie a tutti gli Dei, che ti fecero sfuggir yivo a uelle
mani. Questo sara awenuto in grazia delia tua ualita di patrizio e di

figlio d'un console. Tutto ció che accadde desta ii mio piii vivo stu-

pore: ii cimitero, ove ti trovasti circondato dai cristiani, gli stessi cri-

stiani, ii loro modo di agire verso di te, la fuga di Licia ed infine

uella somma tristezza ed inuietudine che traspira da tutta la tua
lettera. Spiegati perche essa contiene molti punti ])er me oscuri, e se

vuoi che ti dica ii vero, ti confesseró che io non capisco ne i cristiani,
nó Licia, nó te. Non ti sorprendere che colui ii quale non s'incarica

di nulla al mondo, eccetto.che delia propria persona, ti faccia tante in-

vestigazioni. In uesta faccenda concorsi pure coiropera mia, epperció
essa m'interessa. ycrivirai presto, poiche non so uando ritorneremo.

Nella testa icM'Enoharho i progetti cangiano come d'autunno muta la

direzione dei venti.

''Ora, avendo prorogato ii suo soggiorno in Benevento, egli desi-

dera partire per la Grecia, anzich^ ritornarsene a Roma. Tigellino

pero gli consiglia di dimorare almeno per ualche tempo alla capi-

tale, affinche ii popolo che ardenteraente Io desidera (leggi : che desi-

dera giochi e pane) non abbia a tumuUuare. Perció non ti posso dire

come si metteranno le cose. Se Acaia dovesse vincere, non vedremo
l'Egitto.

" Io insisterei eon tutta la mia forza per farti venire
;
nel tuo stato

d'animo, i viaggi e le distrazioni sarebbero, secondo me, un tocca e

sana, ma tardando un po' non ci troyjeresti piu. Rifletti un po' se non
ti converrebbe di piu preferire la uiete dei tuol poderi in Sicilia al

soggiorno di Roma. Spiegati esattamente e sta bene! Questa volta io

non ti auguro nient'altro che la salute; per Polluce, non so dawero
cosa potresti desiderare ! „

Yinicio, dopo ricevuta uesta lettera, non si senti punto disposto a

rispondervi. Gli pareva riconoscere eh'essa non raeritava un riscontro,
che la risposta non avrebbe giovato a nessuno, e nulla avrebbe messo
in chiaro. Si sentiva scontento e scorgeva la yanita di uesto mondo.
Inoltre era persuaso che Petronio di certo non Io avrebbe compreso;
ualche cosa era senza dubbio awenuto, che li divideva Tuno dalFal-

tro; ma egli peró non riusciya a spiegarselo.
Ritornato dal Trastevere alla sua splendida insula, si senti uasi

stordito per la gioia di trovarsi in casa propria, in raezzo agli agi, alla

uiete ed airopulenza. Ben presto peró fu assalito dal pensiero del'in-
stabilitk delie cose umane; scorse che tutto ció che sin allora aveva
destato ii suo interesse, o non esisteva piu affatto per lui, o s'era ridotto
a delie meschinissime propoi-zioni. II legame che sin allora Io aveva
riunito alla vita, pareva troncato nel suo animo, senza che alcun altro
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lo avesse supplito. II pensiero di rocarsi a Beneveato e di li airAoaia,
conducendo uua vita di piaceri e di dissolutezze, gli produceva un
sentimento di freddo e di vuoto. "Perchó? Per qual ragione?„ si chie-
deva. Per la prima volta gli venne ii dubbio che la conyersazione di
Petronio, ii suo spirito, la sua precipitazione, i suoi fini apprezzamenti,
la ricercatezza del suo linguaggio, arrebbero potuto urtarlo. Peró gli
pesava abbastanza la solitudiae. Poichó tutti i suoi conoscenti erano a
Beneyento eon Cesare, egli ai trovava solo coi suoi pensieri o coi suoi
crucci dubbiosi. Cerauo dei inomenti in cui avrebbe voluto aprirsi eon
ualcuno, per sfogare tutto Tanimo suo. Dopo alcuni giorni di titu-
banza decise di rispondere a Petronio; e sebbene ancora fosse incerto
se poi ayrebbe spedita Tepistola, scrisse quanto segue:

" Tu desideri da me ualche spiegazione, tengo caleolo del tuo deside-
rio. Non so peraltro se diverró per uesto piii ehiaro, essendoci nel raio

spirito moiti probierni ch'io non rieseo a risolvere. Ti descrissi ii raio sog-
giorno fra i cristiaui, ii loro modo di trattare i neraiei, fra i uali eon pieno
diritto potevano ealcolare me pure e Chilone; finairaento la bonta eon cui
rai vegliarono e la sparizione di Licia. No, caro mio, essi non rai rispar-
raiarono gia perch'io fossi un liglio di eonsoli

;
essi non conoscono tali ri-

guardi umani; perdonarono pure a Chilone, sebbene io li aressi autoriz-
zati a seppellirlo in giardino. II mondo non ha sinora mai visto person
siraili, e la loro dottrina riesce nuova per tutti. Non potrei dir altro sul
conto loro; ma certo chi vuole misurarli alla nostra stregua s'inganna
di grosso. T'assicuro, che se coi braccio rotto fossi stató a casa mia, in
mezzo ai raiei, avrei fors avuto maggiori comodit^, raa non avrei tro-
vato la meta di tutte le attenzioni di cui essi mi furono prodighi.

"Sappi pure che Licia b come gli altri. Posse stata raia raoglie •
mia sorella, non avrebbe potuto vegliarmi eon piu cura. U raio cuore
ne riraase estasiato, perchó compresi che Taraore solamente potova ispi-
rare tutte uelle affettuose preraure.

•
" Piu d'una volta scorsi amore nei suoi sguardi, amore sul suo volto, ©

lo crederesti? fra uella povera gente, in quella raisera stanzache era eon-

temporaneamente culina e triclinium, io rai sentivo felicissimo. No, io non
le ero indifferente, oggi stesso non posso crederlo. Eppure, causa mia,
abbandonó Licia la casa di Miriara. Ora passo lunghi giorni eol capo
tra le mani e penso: "Perchó fece questo?„ Ti ho scritto ch'io le avev0
offerto di renderla ad Aulo? Essa mi disse ehe per ii raoraento ció era

irapossibile, essendo Aulo e Pomponia partiti per la Sicilia, eppoi ehe
la notizia del suo ritorno, divulgata dagli schiavi, sarebbe risaputa al

Palatino, ed ayrebbe avuto per conseguenza una seconda separazione da
Aulo. Essa sapeva ch'io non Tayrei piu perseguitata, ehe avevo abban-
donata la via delia dissolutezza, e che, incapace di non araarla pii^, o di

vivere senza di lei, Tayrei condotta in casa raia attrayerso la porta in-

ghirlandata, per farla sedere al raio focolare benedetto. Eppure era fug-

gital Perchó? NuUa la rainacciaya! Se essa non rai aves80 amato, avrei

potuto considerare ii suo contegno quale un rifiuto.
" U giorno precedente alla sua fuga io conobbi un uorao straordi-

nario, un certo Paolo di Tarso. Egli parló nieco di Cristo, dellu sua

dottrina, ed ogni sua parcia celaya in s^ stessa una forza eapaee di

scuotere le fondaraenta del nostro ordine sociale. Ouest' uorao yenne a

troyarrai ii giorno dopo la fuga di Licia o disse: **Se Dio aprir& i luoi

occhi alla luoe e ne toglieri ii velo, corae fece eon me, tu apprezzerai
U suo modo d'agire e fors potrai ritrovarla. „
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" Ed ora per ueste parole io rai rompo la testa, quasi le avessi udite

dalia Pitonessa di Delfo. Credo di capire ualche cosa. Sebbene i cri-

stiani amino gli uomini, sono peró nemici delie nostre mae azioni, delie

nostre colpe, dei nostri Dei
; perció essa fuggl da me come da un uomo

appartenente lla nostra societa, eon cui non intendeva dividere una

esistenza, calcolata dai cristiani peccaminosa. Tu dirai che per respin-

germi non aveva bisogno di fuggire. Ma, e se mi araavaV Puggi causa
ii suo amore! Quando. ci penso, mi verrebbe voglia di mandare degli
schiavi per tutta Roma colFordine di gridare:

"
Licia, ritorna!,,

" Non capisco perche sia fuggita! Io non le avrei impedito di pensare
al suo Cristo, anzi nelTatrio gli avrei eretto un alfcare. Cosa poteva
farmi di raale un Dio? Perche non crederei in Lui.... io, che poi non ho
una stragrande fede negli antichi Dei? I cristiani non mentono, uesto
Io so di certo, ed essi dicono: " Cristo 6 risorto dopo morto,,. Un uomo
non puó risuscitare uando e morto. Quel Paolo di Tarso, cittadino

roraano, ma che, essendo ebreo, conosce gli antichi scritti ebraici, mi
disse che la venuta di Cristo era gia stata proraessa migliaia e migliaia
d'anni prima dai profeti. Tutto cio e strano; ma ovunque ci Yolgiamo
non ci colpiscono fors cose strane? Si para pure molto di Apollonio di

Tiana. Io trovo giusta Taffermazione di Paolo che vi e un solo Dio, e

non gia tutta una legione di Dei. Fors Seneca e di uesta opinione,
e molti altri Io saranno stati prima di Jui. Cristo visse per la salute

dei mondo, si fece crocifiggere, e dopo morto risuscitó. Tutto uesto e

certissimo. Non vedo perció alcuna ragione per ostinarmi in un'opinione

diversa, neppure per non erigergli un al tar, essendo gia disposto a

farlo per Serapide. Non mi riuscirebbe neppur difficile rinunciare agli
altri Dei

;
nessun uomo ragionevole vi crede ormai piu. Peró mi sem-

bra che tutto ció non basti ai cristiani; essi non si accontentano di

adorare Cristo, ma YOgliono vivere secondo i suoi precetti. Sicchó io

rai trovo ora suUa riva d'un mar, che uesta religione mi ordina di

varcare a piedi.
" Ammesso pure eh' io facessi tale promessa, i cristiani sentirebbero

non esservi in essa consistenza di sorta. Paolo me Io confessó apertamente.
Tu sai uanto io ami Licia, e cosa non farei per essa; peró per accon-

tentarla non potrei porre sulle mie spalle ne ii Soracte, n6 ii Vesuvio,
nó far capire nel cavo delia mia mano ii lago Ti'asimeno, e neppure can-

giare i raiei occhi neri in uelli azzurri di Licia. Se essa mi chiedesse

delie cose simili io potrei sentire ii desiderio di accontentarla, ma Fa-

dempiraento non starebbe in mio potere. Io non sono un filosofo, pero
"non sono cosi limitato di spirito, come fors hai ualche volta supposto,
e perció ti dico uanto segue: Mi e ignoto come i cristiani regolino la

loro vita, peró comprendo che dove penetra la loro religione finisce la

romana signoria, la stessa Roma, ii nostro modo di vivere; finisce la

differenza fra vinto e vincitore, fra povero e ricco, tra signore e schiavo
;

finisce ii dominie di Cesare, la legge attuale, rodierno ordine delie

cose. E regna invece Cristo, eon una misericordia a noi sconosciuta,
eon una bonta affatto opposta agli usi umani e romani. Certo Licia mi
e pili cara delFintera Roma eon tutti i suoi splendori ;

e m'acconten-
terei che tutto andasse a souadro pur di poterla possedere. UM '

" Ma c'ó ualche cosa d'altro. Ai cristiani non basta un semplice
consenso superficiale; bisogna essere profondamente compresi delia ve-

rita delia loro dottrina, e non aver piu nulla di eterogeneo nel proprio
anirao. Ma gli Dei mi son testiraoni che ció sorpassa ogni raia forza.

Capisci tu che vuol dir uesto?



II beiranimale idumeo, portando Ynicio, pABsara rapido come una freccia.... (pag. 278j.

Sienkiewicz. Quo vadi$f ^^





— 203 —
"Nella mia natura c'6 ualche cosa che rifugge da tale religione;

436 Yolessi magnificarla colle raie labbra, adattanni ai suoi precetti, ii

mio spirito, ii mio raziocinio mi direbbero che ció awiene soltanto per
amore di Licia, e che se dovessi accorgermi che Licia non c'entra per
nulla aflatto qon tale religione, nulla piii di quosto mi ripugnorebbe.
tl strano dawerol Paolo di Tarso, e Pitro, che fu gii apostole di Cri-

sto, e raalgrado la sua sempliciti e la sua umilo origino, ó ii primo
fra i cristiaai, comprendono talo sontimento. Sai tu che fanno? EUsi

pregano per me, o supplicano dal Cielo ció ch'essi chiainano la grazia;
itia su di me non scende che Tansia, e un desiderio ognor crescente
di Licia.

^ lo ti scrissi ch'essa si era allontanata segretamcnte ; prima d*an-
darsene mi lasció una croce, intrecciata da lei stessa eon doi rami di

Jaggio. Al mio destarrai, me la trovai accanto al letto; ora sta nel la-

ranum ed io mi vi accosto senza saperne ii perchó, eon un sacro ri-

spetto e venerazione, uasi vi si celasse qualche cosa di divino. Io Tamo
perchó le sue mani Thanno intrecciata, Todio, perchó ci divide. Alle

Yolte mi sembra che tutto ció sia sottoposto ad una specie d'incante-

simo; mi par che Pitro, sebbene si dica un semplice pastore, sia piu
grand di Apollonio e dei suoi predecessori, sia riuscito a converiroi

tutti, Licia, Pomponia e me stesso.
" Mi scrivi che tra le righe delia mia ultima lettera potevasi leggere

la tristezza e Tinnietudine. Tristezza doveva essercene, avondo io di

bel nuovo perduto Licia, e inuietudine pure, sentendo in me qualche
oosa di mutato. Te lo dico apertamente, nulla ó piu ripugnante alla

mia natura di tale religione, eppure non riconosco piCi me stesso, dac-

chó ho incontrato Licia. 3 amore od incantesimo? Circe col suo con-
tatto mutava i corpi; in me 6 cangiata Tanima. Soltanto Licia potó far

uesto, e precisamente per mezi-.o delia meraviglio8a religione a cui ap-

partiene. Quando, abbandonati i onstiani, me ne tornai a casa, nessuno
mi vi attendeva. Gli schiavi mi credevano a Benevento e non suppone-
vano che sarei ritornato cosl presto; sicchó regnava la massima confu-

sione. Li trovai ubbriachi ad un banchetto che aveva luogo nel tricli-

nio. Essi si sarebbero aspettati prima la raorte anzichó ii mio arrivo, e bi-

sognava vedere ii terrore che li invase tutti tosto. Tu sai eon qual mano
di ferro io diriga la mia casa; sicchó tutti mi caddero alle ginocchia,
ed alcuni svennero. Ascolta ció ch'io feci ! Dapprima volevo ricorrere f ^
iille verghe od al ferro arroventato, ma tosto fui assalito da un senti- ''"' '"'

mento di vergogna e.... Fo crederesti ? da una specie di pieti per quegli
sventurati. Fra quegli schiavi c'erano dei vecchi, portati dal Rono al

tempo di Augusto da mio nonno, Marco Vinicio. In<ii m'avviai verso la

biblioteca, che io stesso aprii, e dove, mille pensieri a'afrollarono alla

mia mente. Dopo quanto avevo veduto ed ud i to presso i cristiani, non
rai era piu lecito trattare gli schiavi come sempre era atata la mia

abitudine.... essi pure sono person! Nei giorni 8ucces3ivi questi 8'ag-

giravano in un'ansia mortale, ammettendo che ii mio indugio non pro-

Yenisse che dal desiderio d'inventare qualche punizione tremenda e

crudele, ma invece non detti alcun castigo, non lo potovo.... non me ne

sentivo capace! II terzo giorno, riunitili intorno a me, dissi loro: '^loyi

perdono, cercate colFottima solerzia di correggervi dai vostri errori ! „

Caddero in ginocchio, le lagrime inondarono ii loro volto, e stondondo

commossi le braccia verso di me, mi chiamavano padro e signore; od

io.... mi vergogno a doverlo confessare, ero commosso quanto loro! Mi

pareva scorgere innanzi a me ii caro volto di Licia, imitnidito di pianto,
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mi pareva udire la sua voce ringraziarmi per la mia buona azione.
Sentivo che anche sul mio ciglio era spuntata ualche lagrima! Sai
cosa devo inoltre confessarti ? Che senza di lei non posso far nulla, che
e un mae per me Tesser solo^ che io sono infelice, e che la mia tri-

stezza ó raaggiore di uanto tu lo voglia ammettere.
"Peraltro in ció che concerne i miei schiavi ho osservato un fenomeno-

strano. Non solo Tinatteso perdono non ha dato origine all' indiscipli-
natezza e all' insubordinazione, ma anzi posso dire che mai sono stati

cosi attivi e solerti uando erano spronati dai castighi, come ora in
cui li anima la gratitudine. Non solo mi servono, ma cercano di an-
dare a gara per indovinare i miei desiderii. Ti racconto uesto, perchó
ieri, separandomi dai cristiani, dicevo a Paolo che per mezzo delia

sua religione la societa doveva sciogliersi come una botte senza ii cer-

chio
;
al che egli mi rispose)

" L' amore 6 piu forte delia paura. „ Ora
scorgo che, in certi casi, la sua opinione puó essere giusta. L'ho pure
esperimentato coi miei debitori

; appena ebbero notizia del mio ri-

torno, s'affrettarono a venirmi a salutare. Tu sai ch'io non fui mai
avaro eon essi

;
ma mio padre per principio li trattava eon alterigia,

insegnando a me di far Ic stesso. Allo scorgere i loro vestiti sciupati
e i loro volti dimagriti per la farae, fui assalito da una specie di

pieta. Feci portar loro da mangiare, trattenendomi poi eon ciascuno
di essi.... chiamavo Tuno pel suo nome, chiedevo alFaltro notizie delia

moglie e dei figli.... e per la seconda volta le lagrime mi inumidirono,.
e per la seconda mi sembró che Licia mi osservasse e lodasse la mia
buona azione. Che yuol dir ció? Impazzisco, oppure Tamore confonde .

ii mio sentimento? Non saprei definirlo. Mi sembra ch'essa mi veda da

lontano, e perció m'astengo da ogni azione che potrebbe rattristarla ed
offenderla.

"Cosi ^, Caio! I cristiani hanno operato in me una trasformazione
e ualche volta ne godo! Di tanto in tanto peró mi cruccio, sembran-
domi che mi sia stata rapita la virile energia e la forza di volonta, e

d'essere diventato inabile
,
tanto a pensare e ragionare , uanto a go-

dere ed a guerreggiare. Questa ó magia bella e buona! E in tal guisa
sono mutato, che uando me ne giacevo ferito, mi passo per ii capo
uanto segue: Se Licia fosse come Nigidia, Poppea, Crispinilla, e come
tutte le altre divorziate, s'essa fosse cosi perversa, cosi corrotta, cosi

crudele, io ora non Tamerei piu. Ma appunto perche io Tamo per ció

che ci divide, puoi giudicare ii caos delia mia anima, le tenebre in cui

vivo, puoi comprendere come io non scorga innanzi a me alcun sen-
tiero segnato, e uale sia ii mio imbarazzo e la mia incertezza. Se la

vita puó essere paragonata ad una fonte, nella mia trovasi inuietu-
dine invece d'acqua. La speranza di poter rivedere Licia mi sostiene,

ualche volta anzi mi sembra d'esserne certo. Ció che di me potrebbe
awenire in uno o due anni, non saprei dirlo ne immaginarlo. Io non
abbandoneró Roma. Non potrei tollerare la compagnia dei seguaci del-

rimperatore; inoltre Tunico conforto nella mia tristezza, ó ii pensiero
d'essere vicino a Licia, e di poter per mezzo del medico Glauco cha
mi promise la sua visita, o di Paolo di Tarso, venir a sapere ualche
cosa sul conto suo.

"No, non abbandonerei Roma anche se tu mi promettessi di farmi

governatore d'Egitto. Sappi pure che ho dato Tincarico ad uno scul-
tore di erigere un monumento a Gulone, da me ucciso in un momento
d'ira. Troppo tardi mi risowenni ch'egli mi aveva portato in braccio
e per ii primo mi aveya insegnato a scoccare la freccia. Non so come.
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sia, ma ii suo ricordo mi cagiona dolore e riraorso! Se tu sei sorpreso
pel contenuto delia raia lettera, ti diró che io stesso non lo sono meno
di te. Peró non ho narrato ohe la veriti pura, ValoI„

XXIX.

Yinicio non ricevette alcuna risposta alla sua lettera. Petronio non
scrisse, att^ndendo quotidianamente da Nerone Tordine di ritornare a
Roma. La notizia si sparse tosto per la cittji, destando iramensa gioia
fra ii popolo, desideroso di trattenimenti e di distribuzioni di grano e
di olive, di cui s'era fatta una gran prowista in Ostia. Finalmente ii

liberto di Nerone, Elio, annunció in Senato ii ritorno. Ma Nerone, che
colla sua corte erasi imbarcato a Miseno, 8'avanzava lentamente, soffer-

mandosi in parecchie cittii delia costa, per riposare o per dare delie

rappresentazioni teatrali. Passo una ventina di giorni in Mintumo, e

gia ruminava Tidea di ritornare a Napoli per aspettarvi la primayera.
Frattanto Yinicio chiusosi in casa andava ripensando a Licia ed a

tutti gli awenimenti che avevano fatto vibrare neiranimo suo delie

corde, raute sino a quel giorno. Di tanto in tanto Glauco veniva a vi-

sitarlo, e la sua venuta gli procurava sempre una gioia indicibile, po-
tendo eon lui trattenersi di Licia. Glauco non sapeva ove si fosse rifu-

giata, ma poteva peró assicurarlo che gli anziani la vegliavano eon la

piu premurosa attenzione. Una volta persino, commosso dal dolore di

Yinicio, gli confessó che Pitro aveva biasimato Crispo per i rimpro-
Teri da lui raossi a Licia ed al suo araore. II giorane patrizio rimase

colpito udendo ció; aveva sempre sperato di non essjere indiCferente a

Licia, ma senza riuscir mai ad acquistar)ie la certezza; ed ora udiva
ii suo desiderio confermato dalie labbra d'un terzi,) e precisamente da
un cristiano. La gioia lo avrebbe spinto a correr t-jsto da Pitro, ed
udeudo che TApostolo non si trovava a Roma, ma si aggirara nei din-

torni predicando, Yinicio pregó Glauco di condurlo da lui, promettendo
ricchi doni alla povera comuniti. Ora che sapeTa d'essere amato da Li-

cia, ogni ostacolo gli pareva rimosso e si seutiva disposto ad adorar

Cristo in qualunque istante. Sebbene Glauco iusistesse presso Yinicio

perchó si battezzasse, egli non poteva indicargli quale immediato gui-
derdone ii possesso di Licia, ma gli consigliava di abbracciare quella
dottrina per só stessa, per amore di Cristo e non per altre ragioni.— fe Taniraa che deve diventar crisiiana,

— diceva.

E sebbene ogni ostacolo irritasse ii giovaue tribuno, egli compren-
deva che le parole di Glauco sonavano quali ilovevano sonare le parole
d'un vero cristiano. Yinicio non capiva che una delie principali trasfor-

mazioni del suo essere si era gii compiuta- Per Taddietro egli rai8urava

uomini e cose alla stregua del proprio egoisrao, ora inyece si adattavi

airidea che ogni occhio ed ogni cuore potesse vedere e sentiro diver-

samente e aminotteva che la giuatizia non si aooorda sempre coi van-

taggi personali.
Desiderava spesso di vedere Paolo di Tarso, i cui discorsi

gli
faoevan

sempre profonda irapressione. Nel silenzio riuniva argomenti contro la

sua dottrina e col pensiero li discuteva; ma eon lutto ció dedderaya
rivedere queiruomo e riudire le sue parole. Ma Paolo troyarasi in

Aricia, e anche Glauco si faceva yivo sempre piu di rado, cosl Yinicio
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viveva in perfetta solitudine. Ricominció a girare per la Suburra e per
Trastevere nella speranza di vedere almeno di sfuggita Licia. Quaudo an-

che uesta speranza fu svanita, Timpazienza cominció ad impadronirsi di

lui. II suo antico carattere ricorapariva a galla, come ii flutto ritorna alla

spiaggia, da cui poco dianzi era stato respinto. Gli pareva d'essere uno
che senza scopo si crucci e si arrabatti, invece di godere di uanto Tesi-

stenza gli offre. Decise di dimenticare Licia, o, almeno, di procurarsi qual-
che sollazzo. Comprese peró che questo sarebbe stato Tultimo tentativo, e

collo slancio particolare al suo carattere si getto in braccio ai piaceri.

Roma, neiraspettativa del ritorno di Nerone, corainciava a rianimarsi.

Preparavasi un'accoglienza festosa airiraperatore. La primavera s'avan-

zava a gran passi ;
i venti africani avevano spazzata la neve dai colli

Albani; nei giardini spuntavano ovunque le violette. Nel Foro ed al

Carapo Marzio si affollva ii popolo attirato alFaperto dalio splendido

sole; suUa via Appia era cominciato ii corso degli sfolgoreggianti equi-

paggi; le gite ai colli Albani erano alFordine del giorno; delie giovani
donn col pretesto di recar omaggio a Giunone in Lanuvio o a Diana
in Aricia, abbandonavano la loro dimora per cercare awenture, piaceri
e corapagnie fuori di Roma.

Un giorno Vinicio scorse fra gli al tri cocchi padronali, la magnifica
carrozza di Crisoteraide, preceduta da due molossi . A lei d'intorno si

affollava un gruppo di giovani e di Tecchi senatori, obbligati per la

loro carica a restarsene in Roma. Crisotemide guidava essa stessa i suoi

quattro cavalli, distribuendo contemporaneamente sorrisi, a Jeggeri colpi
delia sua frusta dorata, a quanti la circondavano. Scorgendo Vinicio,

JL» arrestó i cavalli, ed inA-itatolo a salire nel cocchio, lo condusse alla sua

c\ casa. Quivi stava imbandito un banchetto che duró tutta la notte fino

al mattino seguente. "VlnTcio bewe tanto da dover essere trasportato
senza conoscenza a casa sua. Egli nulTaltro rammentava se non che
Crisotemide lo aveva offeso raenzionando Licia, per cui egli, ebbro come
era, le aveva versato addosso un calice di Falerno. Tale ricordo infiam-

mava la sua collera; dopo quel bagno di Falerno, ii nome di Licia non
fu piu menzionato; ma a Yinicio non riusciva di levarsela dalia mente.

Gli pareva sempre che gli occhi di lei lo fissassero e provava un sen-
tiraento quasi di paura. Soffriva, e non poteva sfuggire al pensiero ed
al cruccio di spiacere a Licia. Certo invece di astenersi tosto dalie dis-

solutezze egli anzi vi si era abbandonato eon piu irapeto, quasi mal-

grado Licia; ma finalmente aveva dovuto convenire che la sua irama-

gine non gli concedeva un minuto di tregua e che, come prima, essa

era stata la causa di tutto ii bene che faceva
;
ora potevasi ascrivere a

lei la colpa di tutto ii mae e sentiva che nulla al mondo, eccetto quella

fanciulla, piu lo interessava. Tedio e stanchezza s'impossessarono di

lui
;

ii piacere lo nauseava, non procacciandogli piu che rimorsi ! Si

trovava meschino e raiserabile, cosa strana in lui, abituato a corapia-
cersi di tutte le proprie azioni. Neppure Tannuncio deli'arrivo di Ce-
sare valeva a scuoterlo da tale abbattimento. Immerso nella sua indo-
lenza egli non pensava neppure di recarsi a trovare Petronio, finche

questi, un bel giorno, non mando a levarlo colla propria lettiga.
Lo zio lo accolse eon espansione; ma Yinicio non rispose che bre-

vemente alle sue domande. Un po' alla volta peró, le impressioni da
tanto terapo sofTocate, eruppero in un torrente di parole. Gli ripete
tutta la storia delia sua ricerca di Licia, gli descrisse la sua esistenza
fra i cristiani, tutto ció che ivi aveva visto ed udito, i suoi sentimenti
ed i suoi pensieri, lamentandosi infine d'essere entrato in un gin-
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praio e di ayere sraarrito ogni saggio apprezzameuio ed ogni eeatta idea^
delie cose.

NuUa gli piaceva piu, nulla interessava piu ii suo spirito, non sa-

peva a che partito appigliarsi. Era altreiuinto disposto ad adorar Grltito

quanto ad odiarlo; riconosceva la aubliiniti delia sua dotlrina, senza

pot«r per uesto liberarsi da una certa ripulsione. Sai)eva che Licia,
uando pure fosse stata sua, non potevugli interameute appartenere;
perchó ii suo cuore sarebbe siato diviso fra lui e Cristo. Vivera, ma,
la sua non era vita, senza una speranza per Tindomani, senza fede y t^^"^
nella felicitii. Iiitorno a lui s'adden8avanQ le tenebre piu profonde senza ^

^ituiji-'
'

che egli sapesse trovar ii naodo d*uscime. '^
tm**^

Frattanto Petronio osservava la sua fisonomia mutata, le sue mani
che brancolarauo, quasi in realti avessero cercato un'uscita dalie te-
nebre. Tacue, imraeiso in profonde riflessioni.

Ad un tratto si alzó, ed awicinatosi al nipote, prese fra le dita una
docca dei suoi capelli.— Lo sai,

—
chiese,

— che sulle tempie hai gik dei capelli grigi?— E possibile,
—

rispose Vinicio,
— non mi sorprenderei se fossero

diventati bianchi corae la neve.
Di bel nuovo si tacuero. Petronio era un uomo molto riflesaivo;

la sua mente aveva spesso cercato di sciogliere i pili ardui problemi
delia vita e deiranima umana. In generale, nella societ^ a cui entrambi

appartenevano, una vita poteva essere superficialmente felice od infe-

lic€, internamente era sempre tranuilla e calma. Come la folgore od
ii terremoto possono abbattere un tempio, ugualmente una vita poteva
essere distrutta dalia syentura. Ma in complesso essa era formata da
linee cosi semplici ed armoniche da non temer confusioni. Dalie parole

peró di Vinicio ualche oosa d'altro traspariva. Per la prima volta in

yita sua Petronio si trovava innanzi a delie complicazioni delio spirito
che aspettavano uno scioglimento. Era abbastanza esperto, per non sprez-
zarne ii significato; peró, malgrado la sua sayiezza, non sapeya troyar

una risposta a tali quistioni.

Dopo un lungo silenzio, disse finalmente:— Oió mi sa di magia.— lo pure la pensayo cosi ! Piii d'una yolta mi parve che qualcbe
incanto fosse stato esercitato su noL— E se tu ti riyolgessi ai sacerdoti di Serapide? Fra essi yi sono,
corae fra tutti i sacerdoti degli Dei, parecchi bricconi, senza dubbio,

peró se ne trovano di quelli proyyisti di merayigliose cognizioni.
Diceva questo senza conyinzione di sorta, eon yoce incerta, oom-

prendendo benissimo quanto doyeya apparire ridicolo sulle sue labbra

wa. simile consiglio.

Vinicio, soffregandosi la fronte, disse :

— Magia ! lo ho conosciuto dei maghi obe sapeyano utilizzare a

proprio yantaggio delie forze soonosciute e sotterranee; ed altri che se

ne seryiyano per danneggiare i propri nemici. Questi cristiani peró
yiyono nell' indigenza, perdonano i nemici, predicano Tumilt^ la yirtCi,

la misericordia. Che yantaggio potrebbero ottenere dalia mag\a?
Petronio s'irritaya che ii suo spirito pronto non sapesse trovaro ul-

eiina risposta. Non yolendo ammeltere oió, soggiunse, tanto per dire

qualche cosa:— fe uua nuoya setta!

Dopo un istante riprese:— Per la donna diyina dei bosco di Pafol Quanto ci6 nuoce alla yiia!
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Tu ammiri la bonta e la virtu di uesta gente; io iavece ti dico che
non rai piace, perche sono person neraiche delia vita, come la raalattia

e la morte! Ne abbiarao abbastanza di tali neraici^ senza andar a pi-

gliarci anche i cristiani. Conta un po' tutti i malanni: Nerone, Tigel-
lino, i versi di Cesare, i ciabattiui che s'irapongono sui rampolli dei .

Quiriti, i liberti che ottengono cariche senatoriali! Per Castore! Sono

gia troppi ! E quasi non bastassero, c'ó ora da aggiungere uesta setta

ripugnante e noiosa! Non hai tentato di scuoterti d'addosso uesto tor-

por e di godere un po' delia vita?— L'ho provato!
—

rispose Viuicio.— Ah! traditore! — esclamó ridendo Petronio. — Le notizie si sanno

subito, basta che giungano alForecchio degli schiavi. Tu mi hai rubato
Crisotemide !

Per tutta risposta Vinicio fece un cenno d' indifferenza colla mano.— In ogni caso te ne sono riconoscente,
— continuó Petronio. —

Le raanderó un paio di pantofole ricamate in perle. Nel mio linguaggio
d'amore ci6 significa: "Levati di mezzo!,, Ti sono doppiaraente obbli-

gato, e di non aver accettato Eunica, e d'averrai liberato da Crisote-

mide. Ascoltal Tu vedi in me un uomo che molto presto e salito in

alto, che freuentó i bagni, prese parte a banchetti, possedó Crisote-

mide, scrisse delie satire e ualche volta mescoló la prosa coi versi, ma
che peraltro s'annoió come Cesare, e molto spesso non fu in caso di

liberarsi dai tristi pensieri. E sai tu ii perche? Perche cercavo lontano

ció che avevo sotto mano. Una bella donna vale sempre tanto oro

quanto pesa : quando peró oltre al resto essa ama, ii suo yalore diventa
incalcoabile. Per comperarla non bastano tutti i tesori delia terra. lo

dico a me stesso: "
Voglio riempire di piaceri la mia vita, come si colma

un calice di vino eletto; voglio godere finchó le braccia mi cadranno
esauste lungo i fianchi, e finche le mie labbra saranno pallide come
uelle d'un morto. Quel che awerra poi, non mi interessa. „ Eccoti

adunue la mia nuova filosofia.

— Mi par sempre la medesima; non ci trovó nulla di nuovo.
— Ch peró qualche cosa che prima non esisteva.

Dopo ueste parole fece chiamare Eunica; essa entró tosto, tutta

awolta in blanche vesti, non piu la schiava d'altri tempi, ma bensi

una Dea d'amore e di felicitk.— Eunica,
— disse Petronio,

— fa preparare un banchetto e le corone
di fiori.

Quando essa fu uscita, si volse a Vinicio e gli disse :

— Volevo renderla libera, e sai tu che mi rispose :
" Px'eferisco es-

sere tua schiava, anziche moglie di Nerone!,, Ed infatti non volle accon-

sentire; ma io allora la feci libera di nascosto; ii pretore, per usarmi
una cortesia, esegui le formalitk necessarie senza la sua presenza. Essa

adunque ignora d'esser libera, e cosi pure ignora che se dovessi morire,
la mia casa e tutti i miei oggetti preziosi, eccetto i gioielli, spettereb-

>ro a lei. .r^ hM^
Alzatosi, attraversó la stanza

;
indi riprese :— L'amore trasforma chi piu chi meno; io pure rai sento mutato;

una volta rai piaceva ii profumo di verbena; ora che Eunica preferisce
la violetta, uesta h diventata ii mio fiore prediletto. Dacche e prima-
vora, si puó dire che viviamo tra le violette.

Arrestandosi innanzi a Vinicio, gli chiese:— E tu.... continui sempre a prediligere ii nardo?— Lasciami in pace! — rispose ii tribuno.
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— lo ti mostrai Eunica, perchó forse tu pure cerchi lootano oió che

hal sotto mauo. Forse anche in casa tua, ne\W stanze delie tue sohiare

palpita UQ ouore onesto e fedele. Poni questo balsamo sulle lue fe-

lite. Licia fama, dici? Sari! Ma che razza d'amore i'raai uello che ri-

nuncia? Non vuol dir ció che in essa s' agita uu'altra forza piCi po-
tonte deiramore? No, carissimo. Licia non 6 Eunica.— Tutto mi addolora! — rispose Yinicio. — Licia non h Eunica;
ma io considero la differenza in una luce diversa da te. L'amore ha
iufluito sul tuo olfatto, cosicchó tu preferisci la violetta alla vcrbena; a
me iuyece ha trasformato Tanimo in modo che, malgrado la mia pas-
sione ed i miei tormenti, preferisco Licia cos\ corae ó, anzichó saperla
come le altre.— In tal caso hai quello che ti meriti. Ma non arrivo a comprenderti.—

Certo, certo !
—

rispose Yinicio agitatissimo,
— noi non ci com-

prendiamo piil.

Segui un istante di silenzio.— L'Averno inghiottisca i tuoi cristiani !
— esclamó.Petronio. —

Hanno distrutto ii tuo raziocinio rimpinzandoti la testa di melanconie.
L'Averno se li mangi ! T' inganni chiamando buona la loro religione ;

ó buono ció che rende felice, per esempio, la bellezza, Tamore, la forza,
cose che coloro denominano vanit&. T' inganni se li giudichi giusti ;

perchó rendeudo ii bene per mae, come si puó poi ricompensare le

buone azioni? Inoltre a che giova essere buoni, se tanto ii bene ohe ii

mae sono ripagati colla stessa moneta?— No, la ricompensa non h la medesima, ma secondo la loro dot-

triua non comincia che colla vita futura, la quale h etema.— Non rai preoccupo di tali uistioni; poichó solo al di ]k ci sari noto
se 6 mai possibile vedere senza gli occhi. Frattanto io li trovo affatto insi-

<rnificanti. Ursus uccise Crotone per merito delie sue membra d'acciaia

Del resto souo pazzi ;
e Tawenire non puó appartenere a doi pazzi.— Per essi la vita non principia che colla morte.

— Sarebbe come dire : ii giomo comincia col cader delia notte.

Vuoi tu rapir Licia?— No
,
non intendo di rendere ii mae per bene; inoltre giurai di

uon farlo.— Hai tu intenzione di abbracciare la loro fede?
— Lo desidererei, ma ii mio carattere vi si riGuta.
— Potrai tu dimenticar Licia?
— Giammai !

— Viaggia un po'.

In queiristante entrarono gli schiavi per annunciare che ii banchetto

era pronto. Petronio credette d'aver avuto ima buona idea. Mentre si

avviavano al triclinio gli disse:
— Tu hai percorso buona parte delia terra, ma finch^ eri soldato,

cioe frettoloso di arrivare al tuo destino, senza trattenerti per yia.
Vieui

eon noi alFAcaia; Cesare non ha abbaudoualo 1' idea doi viaggio. Ovun-

que egli si tratterra per cantare, per raccogliero allori, per saccheg-

giare dei templi e torneri poi in Italia quale irionfatore. Sari come
se Bacco ed Apollo, riuniti in una sola persona, iutraprendesaero un

viaggio trionfale. Augustiani, uomini, donn e mille cetre. Per Caatore!

Y&rrk la pena di assistervi, perchó ii mondo non aviA mai viato ua
siraile spettacolo!

Cos\ dicendo, s'adagió sul divano, accanto alla Uvola, al fianco di Eu-

nica; uno 8chiavo gli pose sul capo una corona d'anemoni, ed ^U proaegul:
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— Gosa hai visto mentre eri al servigio di Corbuloiie? Nulla. Co-

nosci tu perfettamente i templi greci, corae li conosco io, che, diretro
da una savia guida, li visitai minutamente durante due anni interi ?

Yedesti ii colosso di Rodi, nel Panopeo, nella Pocide Targilla eon cui
Prometeo formava Tuomo? oppure a Sparta le uova di Leda? o in Aten
la celebr armatura sarmata, fatta di unghie di cayallo ? in Eubea la

nave d'Agamennone ? o la coppa modellata sulla mararaella sinistra di

Elena? Hai tu visto Menfi, Alessandria, le Piramidi ed i capelli che si

strappó Iside per amore di Osiride? Hai tu udito ii suono di Memnone?
La terra ó vasta, e non finisce col Trastevere. Io accompagneró Cesare,
ed al suo ritorno, andró a visitare Cipro, essendo desiderio delia mia
Dea dalia chioma d'oro, d'offrire delie colombe alla Dea in Pafo; ed ii

suo desiderio e un ordine per me.— Io son la tua schiava,
— disse Eunica.

Posando ii capo incoronato sul petto delia giovane, Petronio rispose
sorridendo :— In tal caso io sono Io schiavo d'una schiava. Oh Divina! Io

ti adoro !

E rivolto a Vinicio prosegui:— Vieni eon noi a Cipro. Ma prima non dimenticare di recarti a
trovar Cesare. 'k abbastanza mae che tu non Tabbia gia fatto

; Tigel- .

lino potrebbe approfittarne per danneggiarti ; egli non ha per te una
speciale awersione, peró e certo ch'egli non puó amarti, essendo tu
mio nipote. Diremo che tu sei stato malato. Dobbiamo prepararci una
risposta pel caso che Cesare chiedesse di Licia. Meglio di tutto sara
che tu gli narri eon aria indifferente d'esserne gia annoiato. Digli inol-

tre che la malattia ti ha tenuto imprigionato in casa, e che ti sentisti

aumentare la febbre pel dolore d'essere stato costretto a rinunciare al

suo canto in Napoli. Non temere le esagerazioni ; Tigellino inventera

per Cesare ualche cosa non soltanto di grand, ma bensi di gigante-
sco

;
temo che egli finira col soppiantarmi !— Lo sai,

— chiese Vinicio,
— che vi sono person le quali non

hanno punto paura di Cesare, e che vivono tranuille come s'egli nep-
pure esistesse?— So chi tu intendi.... i cristiani !— Essi appunto 1 Bd invece, che cosa h la nostra vita se non per-
petuo timore?— Lasciami un po' tranuillo coi tuoi cristiani. Essi non temono Ce-

sare, perehó egli fors non ha mai udito parlare di loro. O se p.ur
li conosee

,
non se ne cura affatto. Io ti ripeto : i cristiani non sono

person di conseguenza. Tu stesso devi comprenderlo ;
se la tua natura

si ribella contro la loro dottrina, eió awiene solamente perche tu ne
intuisci la nessuna importanza. Tu sei d'un'altra stoffa, caro mio, sicche

lasciami in pace, e eerca di metterti tranuillo. Noi sappiamo vivere
e morire; ció ch'essi sanno piu di noi, mi e affatto ignoto.

Queste parole non mancarono di produrre un certo effetto su Vini-

cio. Ritornandosene a casa pensava che fors la bonta e l'amor del

prossimo dei cristiani potevano essere una prova delia inferiorita del

loro spirito. Gli pareva che delie person intelligenti ed ardite, non avreb-
bero potuto perdonare tanto facilmente. Oredeva di scoprire in ció la

causa deli'avversione delia sua natura romana contro la loro dottrina.— Noi sappiamo vivere e morire,
— aveva detto Petronio. — Quelli

inveee non sapevano che perdonare, senza conoscere nó ii vero amoref
,n6 ii vero odio.
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XXX.

Appena giuuio in Roma, Cesare si pent\ d'esservi ritornato, e dopo
alcuni giorni senU rinascore ii desiderio di visitare CAcaia. Promulgó
anzi un editto per spiegaro che la sua assenza non sarebbe stata di

lunga durata, e che gli affari pubbiici non avrebbero avuto a soffrirne.
In compagnia dei suoi seguaci, fra cui trovavasi pure Yinicio, egii si

recó al Carapidoglio , per implorare dagli Dei, eon sacrifizi
,
uu felice

viaggio. Ma ii secondo giorno ,
visitando ii tetnpio di Vesta , accadde

un fatto che distrusse tutti i suoi progetti. Nerone senza aver fede nei

Numi, li teraeva, specialraente gli incuteva paura la misteriosa Yesta.
La vista dei tempio e dei sacro fuoco lo riempirono di un tal ter-

rore, che i capelli gli si rizzarono, i denti gli cominciarono a battere
come per febbre, un freddo brivido gli serpeggió per le vene, e cadde
fra le braccia di Yinicio che gli staya accanto. Fu portaio fuori dal

tempio iminediatamente. Giunto al palazzo si riebbe ben tosto, ma senza

poter abbandonare ii letto per ualche giorno. Inoltre, fra la generale

meraviglia, dichiaró di Yoler prorogare la partenza, avendogli la Dea
raccomandato di guardarsi dalia precipitazione. Un'ora dopo 8'era sparsa

per tutta Roma la notizia che Cesare commosso dai tristi sguardi dei

cittadini ed animato dairaraore per essi come un padre per le proprie
creature aveva deliberato di restarsene in citti per condividere la sua
sorte ed i suoi piaceri. II popoo si rallegró di tale decisione, tanto pi
sembrandogli ora assicurati i trattenimenti e le distribuzioni di grano.
Una folia si riun\ innauzi alle porte dei palazzo innalzando grida di

giubilo in onore dei divino Cesare. Questi che stava giuocaudo ai dadi

cogli augustiani, interruppe la partita dicendo:
—

S\, fu necessario prorogare ii viaggio. L'Egitto e la preannunciata

signoria suirOriente non possono sfuggirmi ; neppure TAcaia sara per-
duta. Faro tagliare Tlstrao di Corinto ed erigero tali raonuraenti ia

Egitto, al cui confronto le piramidi dovranno apparire dei semplici
balocch i. Faro costruire una S6nge, sette volte piu grand di quella
che si trova nel deserto presso Menfi, ed avri i raiei lineamenti. I se-

coli venturi non parleranno che di me e di quel monumento.
— Coi tuoi versi, te ne sei gii eretto uno, non setie, raa tre voIt6

sette piu grand delie Piramidi,
— disse Petronio.

— E col raio canto? — chiese Nerone.
— Ah, se gli uomini riuscissero ad erigere una statua corae quella

di Memnone, che potesse salutare ii levar dei sole colla tua voce ! Per

tutti i secoli futuri, i raari che circbndano TEgitto sarebbero stipati di

navi, ed i popoli di tutte le tre parti delia terra, dinvMi( !'•->» .^jrni

altra cosa, presterebbero orecchio al tuo canto.

— Ah ! chi mai ci riusciri ? — ohiese Nerone.
— Tu puoi ordinare di scolpirti in basato, in atto di salire sulla

tua uadriga.— fe vero, lo faro!
— Sara un regalo prezioso per tutta Turaaniti^.

— In Egitto rai amraoglieró colla luna, che ora h vedova, e saio

allora un vero Dio.
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— Ed a noi darai le stelle

;
cosi potremo formare una nuova costel-

lazione e darie ii tuo nome. Yitellio sposalo al Milo, perche generi degli

ippopotami. Concedi a Tigellino ii deserto
;
diverra re degli sciacalli.— E che cosa destini a me? — chiese Vatinio.

'
'

— Api ti benedica! Tu organizzi trattenimenti cosi brillanti in Be-

iieyento, che non posso augurarti nuUa di mae. Prepara un paio di

scarpe per la Sfinge, acciocche i suoi piedi non gelino colla rugiada;
e dei sandali per i colossi che adornano i viali innanzi ai templi. Tutti

troveranno tale occupazioue adatta a te. Domizio Afro sara tesoriere,
essendo nota la sua probita. lo mi rallegro, o Cesare, se sogni delFEgitto,

perchó la proroga del tuo viaggio mi aveva posto di mai umore.— I tuoi occhi mortali non videro nalla; perche la divinita si rende
invisibile uando lo desidera,

— disse Nerone. — Sappi che quando ero

nel terapio di Vesta, essa venne al mio flanco, e mi bisbiglió: '^Proroga ii

viaggio!„ Questo mi riusci cosi inaspettato, che mi sparentai, per uanto
io mi senta pieno di gratitudine verso gli Dei che tanta premura mi
dimostrano.— Tutti ci spaventammo, — disse Tigellino,

— e la vestale Rubria
h anche svenuta.— Rubria,

— disse Nerone, — ii suo collo ó bianco come la neve.— Essa, peró, arrossi alla vista del divino Cesare.
— Io pure l'osservai. E strano, in ogni vestale hawi ualche cosa

di divino, e Rubria e molto bella. Ditemi,
— prosegui dopo una breve

riflessione,
— perche gli uomini temono piu Vesta di tutte le altre di-

vinita ? Che significa ció ? Sebbene io sia un gran sacerdote, fui peró
invaso dal terrore. Mi ricordo solamente d'essermi sentito mancare, e

senza dubbio sarei caduto a terra se ualcuno non mi avesse sostenuto.

Chi fu?— Io !
— rispose Yinicio.

— Ah, tu, severo Mart! Perch non venisti in Benevento? Mi fu

detto che tu fosti infermo, infatti ti trovo molto mutato ! Udii che Cro-

tone ti, voleva uccidere
;
e vero ?— E vero

;
mi ruppe un braccio, ma io mi difesi.— Con un braccio rotto?

— Mi aiutó un certo barbaro, piu forte di Crotone.

Nerone guardó Vinicio con sorpresa.— Piu forte di Crotone? Tuscherzi! Crotone era ii piu forte degli

uomini; ed ora lo h Siface TEtiope.— Io ti narro, o Cesare, ció che vidi coi miei propri occhi.— Dove e uella perl? Non h ancor divenuto re di Nerai?
— Non lo so, o Cesare; lo perdetti di vista.— E non sai neppure a che razza appartenga?— Causa ii mio braccio rotto, non potei chiederglielo.—

Cercalo, e conducimelo !— Me ne occuperó io pure,
— disse Tigellino.

Nerone prosegui:— Ti i-ingrazio, o Vinicio, del tuo aiuto; senza te mi sarei fracas-

sato ii capo sul terreno. Un tempo tu eri un uomo di buona compa-
gnia; ma dopo la campagna al servigio di Corbulone, ti sei aluanto
inselvatichito. Ti vedo ben di rado.... E che n'e di uella fanciulla,

—
chiese dopo un istante Nerone

,
— ii cui amore ti aveva stregato e

eh' io feci rapire per te dalia casa d'Aulo ?

Yinicio si conuse a uelle parole; ma Petronio gli venne in aiuto.— Scommetto, o signore, ch'egli 1' ha dimenticata. Vedi la sua con-
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fusione? Chiedigli uu po' U nuiuero di uolle che lo hanno occupato in
uesto frattempo e lo farai ararautolire. I Vinici sono buoni soldnti,
raa ancora raigliori conuistatori. Puniscilo, o signore, e non inTitarlo
al banchetto che Tigellino sta organizzando m tuo ouore suUo sta^o /
di Agrippa !

~----«— r
— No. Son certo che Tigellino non ci fari avere penuria di belle

donn.— Potrebbero raancare le Grazie ove c'6-Amore? — riapose Tigellino.— La noia mi torraenta, — disse Nerone, — per volonti dei Numi
son riraasto ia Roma; ma non posso tollerare la cittA. Me no andró ad
Anzio, perchó qui, fra questi stretti viottoli o ueste case vecchie ed
alte come torri, mi par di sentirrai soffocare. L'aria infetta penetra
persino nei miei giardini e nella mia casa. Ah, se un terreraoto di-
struggesse tutta Roma, se un Dio irato volesse raderla al suolo, ben io

saprei diraostrare come si deve costruire una citti destinata ad essere
mia diraora ed 11 centro del mondo interol—

Cesare,
— chiese Tigellino,

— non dicesti tu se un Dio irato vo-
lesse raderla al suolo?— Ebbene?— Ma tu stesso non sei un Dio?

Nerone fece un cenno iudefinito colla mano; e dopo un istante

prosegui :— Giudichererao la tua opera allo stagno di Agrippa. Poi me ne
vado ad Anzio. Voi tutti avete delie idee limitate e non potete cora-

prendere le mie aspirazioni per ció che 6 grand.
Chiuse gli occhi per indicare d'aver bisogno di riposo e tutti gli

astanti si ritirarono.

Petronio rivolto a Vinicio disse:— Tu sei dunue invitato a prender parte alla gita. UEnobarbo ha
rinunciato al viaggio, ma che vuol dir ció? Egli si 6 stabilito in cittA

come in casa propria. Tenta tu pure di trovar piacere ed oblio in ue-
ste pazzie. Gia! Abbiamo lottato e vinto, ed abbiamo ii diritto di go-
dere ! Tu, Marco, sei un bel giovane, ed io ascriyo a questa circostanza
la debolezza che ho per te. Per Diana d' Efeso ! Se tu potessi vedero
le tue splendide sopracciglia ed ii tuo nobile volto in cui soorre ii san-

gue degli antichi Quiriti ! Aocanto a te gli altri sembraiio sioniplice-
mente dei liberti ! Certo, se non fosse per uella gtolta religioue, Licia

sarebbe oggi in casa tua
; provarai adunque che i cristiani non sono

nemici degli uomini e delTumaniuk. Essi verso di te hanno agito bene,
e devi esserne loro riconoscente

; poro io al tuo
ppsto

odierei uella
religione e cerchorei altrove le mie soddisfazioni. Te lo ripoto, tu sei

un bel giovanotto, e Roma ó piena di donn divorziate.— Io son sorpreso delia tua tranuillitA !— Chi ti dice eh' io sia tranuillo ? Io soffro serapre, raa non ho la

tua etk. Inoltre mi preoccupo di cose che per te non hanno alcun si-

gnificato. Io arao i libri che a te sono indiflferenti ; amo la poesia cho
ti annoia; amo gli oggetti artistici, le gemm e molte altre coae che
tu non curi, e finalmoute ho trovato Eunica che tu cerchereati invano.

Io rai trovo bene in casa raia fra gli oggetti d'arte, ma tu non direrrai

mai un uomo di gusti estetici. lo son persuasissimo che la vi(u non

potri mai offrirmi uulla di raeglio di quanto ebbi sin ad ora. Tu in-

vece non la pensi cos^, e coniinui a siierare ed a cercare. Quando a ta

si awicineri la morte, malgrado ii tuo coraggio ed i tuoi crucii, non

potrai a meno d'esscru molto surpicsodi dover abbandunare !a terra. Io
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inveoe accetteró la morte corae una necessita, coUa convinzione che la"

yita non avrebbe da oflfrirmi akun piacere nuovo. Non rai affretto e

non m'indugio, tenteró peró d'essere allegro sino alla fine. Al mondo
ci sono degli soettici di buon uraore. Per me gli stoici sono pazzi; ma
almeno lo stoicismo tempera gli uomini

;
mentre i tuoi cristiani por-

tano in giro pel mondo la tristezza, che h per la vita ció che la piog-

gia 6 per la natura. Sai tu cosa son yenuto a sapere? Durante le feste

preparats da Tigellino sullo stagno d'Agrippa, donn delie principali fa-

miglie di Roma, si permetteranno le piil ampie liberta. Che non possa
trovarsi ivi ualche belt^ oapace di consolarti ? Vi saranno pure delie

giovanette che faranno ii loro ingresso in societa.... quali ninfe ! Ecco
ció che si fa nella reggia dei Cesari ! L'aria e tiepida, gli zeffiri del

meriggio riscaldano Taeua, senza produrre in essa alcuna increspatura;
e tu, Narciso, sappi che nessuna ti resistera, nessuna, ti dic^, si trat-

tasse pure d'una vergine vestale.

Vinicio colla fronte appoggiata alla mano, pareva seguire ii corso
dei propri pensieri.— Dovrei avere una fortuna speciale per poterla trorare !— E di chi la colpa se non dei cristiani ? Della gente che ha per
emblema la croce non puó essere diversa ! Ascoltami ! La Grecia era
bella e creó la saviezza

;
noi producemmo la forza, e uesta dottrina

di che cosa puó rricchire i tuoi pensieri? Se tu lo sai, spiegati, per-
chó, per Polluce, io non ci arrivo !— Hai paura che alla fine io diventi cristiano! — disse Yinicio strin-

gendosi nelle spalle.— Ho paura che tu stesso abbia rovinato la tua vita. Se non puoi
esser un Greco, sii un Romano ! Godi e gioisoi. Le nostre comuni paz-
zie hanno un certo significato ;

destano ii pensiero per tutto ció che ó

individuale. Io sprezzo VEnoharho, perchó ó un buffone greco. Se si

considerasse Romano, riconoscerei in lui un diritto di permettersi delie

pazzie. Promettirai che se in istrada inoontri un cristiano gli mostrerai
la lingua. Se fosse Glauco, essendo egli medico, non se ne stupirebbe.
Arrivederci adunue allo stagno d'Agrippa !

XXXL

I prtoriani circondavano i boschetti presso lo stagno d'Agrippa,
perchó troppi spottatori non importunassero Cesare ed i suoi ospiti.

Tutto uanto in Roma si distingueva per ricchezza, per belta e per
ispirito, s'era dato convegno a uesta festa, unica nella storia di Roma.
Tigellino Yoleva compensare Nerone del suo mancato viaggio in Ellade,
voleva superare tutti coloro che avevano ospitato Nerone, e dimostrare
che nessuno sapeva organizzare una festa meglio di lui. Per tale scopo
aveva cominciato i preparativi prima in Napoli, eppoi a Benevento, e

dai piu remoti paesi s'era fatto arrivare degli animali selvatici, degli

uccelli, dei pesoi rari, delie pian te, dei vasi e delie vesti, per accrescei'e

lo splendore delia festa. Le rendite di intere provincie furono sprecate
por realizzare dei progetti in apparenza inattuabili. Ma ii potente cor-

tigiano non se ne crucciava, vedendo la sua influenza aumentare d'ora
in ora. Non che Nerone lo preferisse ad altri, ma egli sapera rendersi
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«empre piu indispensabile. Petronio lo auperaru di gran iunga per spi-
rito e per arguziu, sapeva meglio di lui render piacevole ua diiKM>reo;
per sua sveniura peró sorpassava Cesare neU'arte di piacere, o ne de-
8tava cou oió Tinyidia; inoltro esso non era un istrurnento troppo do-

cile, e Cosare teraeva ii suo giudiaio nelle uestioni di gusto. Tigellino
iuvece non gli iucutova soggezione di sorta

;
ancht» i! titolo attribuito

a Petronio di arbiter elegantiarum, ofTendeva la ^ litii di Ne-
rone;perch^, a chi, se non a lui, spettava talo at( -<? Tigellino
era abbastanza astuto per comprendere la propria infcriuriiu. Non po-
tendo inisurarsi eon Petronio, eon Lucano o eon al tri persoiiaggi erai-

nenti per nascita, per talento o per sapienza^ cercava di rendersi utile

eon una certa servile Hessibiliti, e piu di tutto eon uno sfarzo, ii cui

splendore doveva sorprendere lo stesso Nerone. Aveva deeiso di dare
ii banchetto sur una zattera gigantesca foriuata di travi dorate. Gli
orli di questa zattera erano ornati di conohiglie, provenienti dal Mar
Rosso e dairOceano Indiano, nelle quali si riflettevano tutti i colori

deiriride. Sulle rive delio st'agno erano sparsi qua e \k in un artistico

disordine gruppi di palm e cespugli di ros in fiore; entro a rainuscoli

boschetti di loto si celavano fontane d'acque odorose, si rinipiattavano
statu di divinita e uccelliere d'oro e d'argento entro cui saltellavano

cinguettando i piu variopinti pennuti. Nel centro delia zattera innal-
zavasi un gigantesco padiglione di stoffa purpurea di Siria, posato su
colonnine d'argeuto, solIevato tutto airingiro per lasciar libera la vista.

Sotto stavano le tavole per gli ospiti, cariche di cristalli alessandrini,
di coppe, di vasi, ii cui splendoie abbacinava gli occhi e di prezzo ine-

stiraabiie: erano tutti tesori provenienti dali' Italia, dalia Grecia e dal-

TAsia Minore.
Per le molteplici piante ed arbusti di cui era adornata, la zattera

presentava Taspetto d'un'isola o d'un giardino galleggiante. Fissate

ad essa per raezzo di catene d'oro e di corde porporine, si stipavano
delie barchette sotto forma di pesci, di cigni e di gabbiani, ed in que-
ste appoggiati a remi variopinti stavano schiavi e scbiave di straordi-

naria bellezza, dai capelli disposti alla foggia orientale o raccolti in una
rete d'oro.

Non appena Nerone, salito nella zattera, assieme a Poppea ed agli

augustiani, giunse sotto ii padiglione, i remi sMraraersero neiracqua, le

barchette si raossero steudendo le corde e le catene dorate, e la zattera

cogli ospiti illustri, coraincio lentamente ii suo giro.

Dai boschetti sulla spiaggia e da alcuni edifizii fantastici, costruiti

per tale occasione e celati tra ii verde, si sparse un dolce suono di

rausica e di canti, ripetuto sino negli angoli pili remoti da UQ'eco ar-

raoniosa.

Cesare, seduto tra Poppea e Pitagora, appariva fuori di só dalia mera-

viglia; quando poi tra le barchette fecero capolino delie giovani schia^e

in atteggiamento di sirone, ma ricoperte, inveoe che di squame, d'una

verde reticella, non pote trattenere le lodi. Per abitudine, si rivolse u

Petronio, desiderando udire Topinione deli'arbiter, ma questi, chiuso ia

un dignitoso silenzio, si fece alquanto pregare prima di rispondere:— Mi sembra, o signore, ohe dieciraila fanciulle facoiano meno im-

-pressione d'una sola !

Quel banchetto galleggiante piacoue molto a Cesare, avendo esso

per lo meno ii pregio delia novitL Furono poi imbandiie tali vivande,
alla cui vista la fantasia d'Apicio si sarebbe trovata roeschina, e tanie

varieti di vini, che Ottone, ii quale di solito ne 80leva ofTriro di ottanta
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ualitk, si sarebbe senz'altro gettato nel lago, ove avesse assistito a

uesto banchetto.

Oltre alle donn, anche gli augustiani sedevano a tavola; fra tutti

brillava Vinicio per la sua bellezza. Per Taddietro la figura e la fiso-

nomia ricordavaao troppo ii soldato
;
ma ora, le sofferenze fisiche e

morali, avevano cosi raffinato i suoi tratti, ch'essi parevano lavorati

dalia mano d'un grand artefice. La sua carnagione aveva perduta la

tinta bronzina, per non conservare che lo splendor giallastro del marmo
di Nuraidia. Gli occhi ingranditi, parevan divenuti piu densi. II petto,
abituato airarraatura, manteneva ancora le sue linee forti, ma si sa-
rebbe dotto peró che sul busto d'un guerriero fosse stata posta la testa
d'un Nume Greco, o per lo meno d'un aristocratico patrizio fine e di-

stinto nello stesso tempo.
Petronio, dicendo che nessuna donna alla corte di Cesare avrebbe vo-

luto o potuto resistere a Vinicio, aveva parlato da uomo d'esperienza. Tutte
non avevano occhi che per lui, senza eccettuare Poppea e la yestale Ru-

bria, che Nerone aveva desiderato vedere a uesto banchetto.

Dei Tini gelati nella neve infiaramarono bentosto i cuori e le teste

dei conviiati. Ad ogni istante dai cespugli sulla spiaggia, si staccavano
delie barchette sotto forma di grilli o di farfalle. L' azzurra superficie

dell'acqua ne fu ben tosto ricoperta; di tanto in tanto si libravano

neiraria delie colombe ed altri uccelli d' India e d'Africa, legati a cor-

dicelle argentee ed azzurre.

II sole volgevasi airoccaso, ma Taria era caldissima, sebbene maggio
non fosse ancor terminato. Lo stagno pareva solleyarsi sotto i colpi di

remo che battevano Tonda a tempo di musica. Non spirava ii menorao

venticelo; un silenzio solenne s'era fatto fra gli alberi e nei cespugli,

quasi tutta la natura fosse assorta nella conterapiazione del banchetto. La
zattera proseguiva a girare cogli ospiti, sempre piii festosi ed animati.

II banchetto era appena a raet^, uando i convitati mutarono i loro

posti. Ne dette Tesempio Nerone, alzandosi ed ordinando a Vinicio, se-

duto accanto alla vestale, di far lo stesso. Adagiatosi al fianco di Ru-

bria, mormoró alForecchio di lei ualche parola. Yinicio sedette presso
a Poppea, e uesta stendendo verso di lui ii braccio, lo pregó di chiu-

dergli ii braccialetto. Egli ubbidi colle mani tremanti, mentre essa fra le

ciglia seraichiuse lancio su di lui uno sguardo indagatore. Scosse uindi
ii capo, quasi per liberarsi da una tentazione.

Prattanto ii sole erasi nascosto dietro le cirae degli alberi; la raag-

gior parte degli invitati erano ubbriachi. La zattera s'avvicinó alla

spiaggia, ove fra i fiori e gli arbusti s'aggirava una turba di gento
travestita da fauni, da satiri, da ninfe e da driadi; chi suonava ii

flauto, chi lo zufolo e chi ii tamburo.
Le tenebre awolsero finalmente la zattera, su oui echeggió un enorme

strepito in onore delia Luna. Migliaia di lampade rischiararono i bo-

schetti; dalie caverne pareva ammiccassero una quantita di lumi; sulle

terrazze apparvero nuovi gruppi formati dalie figlie e dalie spose delie

pili nobili faraiglie di Roma. Queste eon cenni e eon voci si dettero ad
attirare i compagni. Finalmente la zattera approdó alla riva. Cesare e

gli augustiani si sparsero per i boschetti, nel padiglione o nelle grotte

artificiali, oostruite fra le fontane. Pareva che tutti fossero assaliti da
una stessa pazzia; nessuno sapeva piu dove Nerone fosse sparito. I sa-

tiri ed i fauni rincorrevano eon strida strepitose le ninfe. Gon canne
di tirso alcuni picchiavano sulle lampade per spegnerle; cert parti
del boschetto erano imraerse nella piii profonda oscurita, ma ovunque-
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— Rubria? — chiese Vinioio, irritato da tale idea; perohó Rubria

era una vestale.— No!— Chi dunue?
Petronio abbassó la vooe.— II fuoco di Vesta h contaminato, perohó Rubria era eon Cesare.

Ma eon te si trattenne.... — e la sua voce s'abbassó d'un altro tono,
—

la.... divina Augusta !

Tacuero entrambi.—
Cesare,

— continuó Petronio, — non riusci a nascondere a Pop-
pea ii suo desiderio di posseder Rubria. Quella volle vendicarsi. lo mi
awicinai; perche se tu riconoscendo la divina Augusta, Tayessi re-

spinta, saresti stato irremissibilmente perduto!... tu.... Licia, e fors....

io pure !— Sono aunoiato di Roma, di Cesare, dei banchetti, delTAugusta,
di Tigellino, di voi tutti! — esclamó Vinicio. — Soffooo! Non posso
eontinuar a vivere cosi ! Non lo posso, non lo posso ! Coraprendi ?— Yinicio, tu stai perdendo ii giudizio, ii raziocinio^ la moderazione.— Non amo che lei!

— Eppoi?— Non sento desiderio di nessun altro amore. La vostra vita, i vo-
stri banchetti, i vostri vizii mi ripugnano !— Ma che c'e di nuovo? Sei fors cristiano?

U giovane prendendosi ii oapo fra le mani, sospiro eon vooe desolata :— Non ancora! Non ancoral

XXXII.

Petronio se ne tornó a casa scontento, stringendosi nelle s palle. Era
chiaro che Vinioio e lui non si comprendevano piii, che ualche cosa
erasi frapposto fra le loro anime! Sino allora Petronio aveva esercitata

la pili illimitata influenza sul giorane guerriero, gli aveva servito, per
cosi dire, da modello; bastavano poche parole ironiche da parte sua per
moderare Vinicio, o per animarlo a ualche impresa. Tutto ció era
finito

;
e cosi grand era ii mutamento, che Petronio neppure osava

adoperare ii metodo d'altri tempi; sentiva che Targuzia e T ironia non
avrebbero alcuna presa su quei nuovi principii, che Tamore ed ii cri-

stianesimo, incomprensibile per entrambi, avevano seminato nel suo
cuore. Lo scettico comprendeva d'aver perduto la chiave di uelFanimo!
Tale oonvinzione gli cagionava un rammarico, quasi un timore, accre-
sciuto poi dagli awenimenti di uella notte.

" Se non h un capriccio passeggero, ma un reale desiderio deli'Au-
gusta,

— pensava Petronio,
— o Yinicio non le resistera, e.... per ual-

che combinazione, finirk col perdersi, una volta o 1'altra; oppure, como
fece uesta notte, egli si opporra al di lei desiderio, ed in tal caso la

sua rovina 6 sicura, ed io fors, uale suo parente, vi saró trasoinato

pure; perchó TAugusta dopo aver esteso ii suo odio su tutta la fami-

glia, fara valere la sua influenza in favore di Tigellino. Da ualunue
parte io la consideri, ó una gran brutta faccenda ! „

Petronio era un uomo coraggioso che non conosceva la paura delia

:morte; ma non attendendo ueppur niente di bello da essa, non la de-



— 223 —
8iderava affatto. Dopo lunghe riflessioni, deoise che ii partito raigliore
e piu sicuro sarebbe stato di far intraprendere a Yinicio un iunga
Yiaggio. E se avesse potuto dargli insieme Lioia, tanto raegliol Peró
8perava che non gli sarebbe riuscito molto diflBcile ii farlo partire an-
che senza di lei.

Per allontanare da sh e da Yinicio ii pericolc, intendeva spargere al
Palatino la notizia d'una malattia del nipote. L'Augusta non sapera se
era stata riconosciuta dal giovane; anzi poteva conrincersi del contra-

rio, e la sua vanitu non sarebbe stata punto offesa. In awenire peró la

cosa poteva rautarsi. sicchó era prudente evitare ii pericolo. Anzitutto
stava a cuore a Petronio di guadagnar tempo; quando Cesare fosse stato
in Acaia, Tigellino che in fatto d'arte se ne intendeva l)en poco, doveva
passare in seconda linea, ed allora, addio la sua influenza! In Orecia,
Petronio era sicuro delia vittoria su qualunque awersario ! Frattanto
avrebbe vegliato su Yinicio, cercando di deciderlo al la partenza.

Durante parecchi giorni egli fu preoccupato dali' idea di ottenere da
Nerone un editto per scacciare i cristiani da Ptoina; in tal caso Licia
uvrebbe abbandonato la citti coi suoi correligionarii, e Yinicio Tayrebbe

seguita piu tardi, senza bisogno di persuasioni ;
la cosa appariva pos-

sibile ! Inoltre, poco tempo prima, gli ebrei per odio contro i cristiani

s'erano soIlevati, e Claudio, che ancora non riusciva a distinguere gli

uni dagli altri, aveva scacciato gli ebrei. Perchó Nerone non arrebbe

potuto agire ugualmente coi cristiani? Senza di essi in Roma ci sarebbe
stato piu posto.

Dopo ii hanchetto galleggianU, Petronio vedeva Nerone ogni giorno,
od al Palatino, o in altre case. Era facilissimo ispirargli una tale idea,
non opponendosi mai Nerone ad una proposta che danneggiasse o facesse

soffrire ualeuno. Dopo maturo riflessioni, Petronio stabill ii suo piano.
lntendeva dare in casa propria un gran banchetto, ed in ueiroccasione
avrebbe convinto Cesare a promulgare queIl'editto; segretamente nu-
triva la speranza che Nerone avrebbe incaricato lui di attuame Tesecu-

zione. Con tutto ii rispetto dovuto airamaute di Yinicio ayrebbe inviato

Licia a Baia; ivi entrarabi avrebbero potuto abbracoiare ii cristianesimo^
e divertirsi finche loro talentava.

Si recava spesso a visitare Yinicio, primo, perchfe, malgrado ii suo

egoisrao roraano, non poteva difendersi da un certo attaccamento pel

giovane tribuno, eppoi, desiderando di persuaderlo a partire.

Yinicio 8'atteggiava a malato, per non comparire al Palatino, ove

ogni giomo si formavano nuovi progetti. Pinalmente Petronio udl dalia

stessa bocca di Nerone che egli aveva Tintenzione di partire per Anzio

entro tre giorni. 11 raattino seguente si recó da Yinicio per comunicargli
tale notizia; questi gli mostró una lista di person ivi invitate, che un
liberto di Nerone avevagli consegnata.— C'ó su ii mio nome, — disse,

— e cos\ pure ii tuo; a casa tua

troverai un invito uguale.— II non trovarrai fra gli invitati,
— rispose Petronio, — equiTar-

rebbe ad una sentenza di morte; e spero che ció non awenga prima
del mio viaggio in Acaia. lvi saró di grand utilita a Nerone. Appenu
arrivati a Roma, — soggiunse ossenrando la lista,

— dovremo abban-

donarla, per trascinarci sulla via d'Acaia. Ma dobbiamo andare; questo
non h solo un invito, ma bensl un ordine.
— E se qualcuno non yolesse obbedire?
— Allora sarebbe in vi tato, sotto un'altra forma, ad intraprendere un

Tiaggio piu lungo.... ii viaggio che non ha ritornol Peccato cho tu non
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abbia seguito ii mio consiglio di lasciar Roma prima d'ora! Adesso
devi partire per Anzio !

— Devo partire per Auzio ! Vedi un po' in che tempi viviamo, che
miserabiU schiavi siamo mai !— Te ne sei accorto oggi sol tanto?— No, tu mi spiegasti che la dottrina cristiana b nemica delia vita,

perchó impone degli obblighi. Ma possono uesti essere obblighi piu
duri dei nostri ? Tu hai detto :

" La Grecia oreó la sapienza e la bel-

lezza, e Roma la forza. „ Ma dov'6 la nostra forza ?— Va a cercare Chilone, o discuti eon lui. Oggi non mi sento in len di

filosofeggiare. Per Ercole! Non fui io a creare uesti tempi, e non ne sono

responsabile ! Parliamo un po' d'Anzio ! lvi ti minaccia un grave peri-

colo, e fors ti sarebbe piii agevole misurare le tue forze eon Ursus,
Tuccisore di Grotone, anziehó reearti ad Anzio; ma non puoi rifiutarti!

Gon indifferenza Yinicio rispose :

— Pericolo? Noi tutti ci aggiriamo airorabra delia morte, e ad ogni
istante un individuo preeipita nel regno delie tenebre.— Vuoi che ti enumeri tutti coloro, che col giudizio e col raziocinio,
arrivarono agli ottanta o novant'anni, malgrado i tempi di Tiberio, di

Caligola, di Claudio e di Nerone? Prendi ad esempio un uomo come
Domizio Afro. fe diventato vecchio pacificamente, malgrado tutta la sua
vita sia stata un tessuto di perversita e di delitti.

— Porse appunto per uesto, — rispose Vinicio.

Poscia ii suo sguardo ricadde suirelenco, e vi lesse :

—
Tigellino, Yatinio, Sesto Africano, Auilino Regolo, Suilo Neru-

lino, Eprio Marcello, ecc, ecc. Ghe raccolta di bricconi e di assassini !

E tale- genia regge ii mondo ! Non sarebbe per essi piu conveniente

espori^e nei villaggi ualche divinita Egizia o Siriaca, e guadagnarsi ii

pane predicando la buona ventura e danzando?
— Oppure girare ii mondo eon delie scimmie sapienti, dei cani am-

maestrati, o Tasino musicista !
— aggiunse Petronio. — fe vero, ma par-

liamo di argomenti interessanti. Raccogli la tua attenzione, ed ascol-

tami. Al Palatino ho detto che eri aramalato e che non potevi uscir di

casa; eppure ii tuo nome sta nell'elenco. Questo prova che ualcuno
non volle prestar fede alle mie parole, e che anzi tenta scoprire ii vero
stato delie cose. Nerone non se ne incarica

; poiche per lui tu sei un
soldato, senza la minima idea di musica o di poesia, e eon cui tutto

al piu potrebbe al circo discorrere di corse di cavalli
;
dev'essere stata

cura di Poppea di far porre ii tuo nome suUa lista. Gió dimostra che
ii suo non fu un capriccio passeggero, ma che ci tiene ad averti.— 'k ardita TAugusta !— Gerto ó ardita, perchó sta giocando una partita pericolosa. Spe-
riamo che Venere le ispiri al piCi presto possibile un altro amore ! Peró
finch'essa ti desidera, devi usare le maggiori precauzioni. UEnoharho
comincia ad essere annoiato di lei; ora le preferisce Rubria e Pi tagora,
eon tutto ció egli risentirebbe assai un'ofresa ai suoi diritti.— Nel boschetto non sapevo che Poppea mi parlasse. Tu mi udisti,
io le dissi che ne amavo un'altra, e ehe non ne volevo sapere di lei.

Te ne ricordi, eh?— Ti supplico per tutti gli Dei deirAverno, non perdere quel po'
di giudizio che i cristiani ti hanno lasciato. Gome puoi ancora titu-

bare, se ti rimane la scelta fra una rovina probabiJe ed una rovina
certa? Non ti ho gia detto che ogni saWezza sarebbe porduta per te

se tu offendessi la vanita delFAugusta? Per TAyerno ! Se la vita ti h



- o diyino Cesare, ii popolo mormora e si sollera, — diMe Tigi 11

Sienkiewicz. Qw> vadiaf
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odknt, aprid le wtnt, o tnfijggiia eoOa Ina ipaiby pereU cbi
Poppea non po6 wpertaim dM la aorta. Osa irolta m r^jniii
giio eon te. Che ta na impotta dopo tatto? Ti o^iaaa iaUM d.
Ti impadiace di amar Lida? Panaa iaoltro cha Poppea gSk vld» la
dulla al Paladno^ a Don la aaii para6 dilBcOo s—

»*gi««Tir la
cha ti fa raapm^Ha i anot alti CtTori. BHa tuk di tntta por acooma
Lcia, foanana aneha aepolta aalla Tiaeafa daUa larra. Tu pet la
stasBO e lei poiCL IC oapia?

Yinkio aaooltaTa, ma rtiitiallBiwin. Ojoam rywft ii eona dei
prop jpensie; fiwahnunla— Dero Taderia!— ChiV Lida?

— Sai tu dora ai trora?— Nol— Viiai duniie lioomiiidafa a eerearla in tntti i dadlari ad ia
Trasterera?— Kod ao^ ma bisopia di'io la vada.— Ya bee. SnWwa lida aa onatiaBa, arra pA gii>iK«^ di tel

Yinido ai atrioBB ndfe apdle.— Eissa mi 8ihr5 daUa mani ^TUiaD— Affrettati adimqiia; FJSkwftafia bob ptuioghatA ii ano Tiaegio^ a
le condanna di morta pomono 'tanin andie da Amao.

. Ifa Yinido non lo odita, pcaoeeapalD eom'eca dal penaiero di tro-
rare im modo goahmoa per tader Lida.
Un aiuto inaapattato a dia fone aTiabbe poinfeo

stian^ ai praaentó aotto la fonna di CbikneL (jiiBali <

ciato a languante per Finadia; ma i aerr^
di laadario pawia ad ogni ofm del gionio a
reipiiwalo^ aiedii^ arviatoai direOaaMBto ndTatrio^ 4Smb a Yinido:— Oba g^ Dd li aooacdino rinunoctaitti, a diridano taeo Fimpefo
del mondo!

Yinido di pmo impeto aTiabbe toIoIo Ctrio aeaodare^ ma fu tnt-
tennfto ddD'idea dia fone ii Giaoo mpmwi uakha eoaa ^ Lida; a la

cnriodtk la Tinae aolla naiMoa.— Sd ta? — gli diiesa. — Gha li h accadnto?— Dd maa, o fi^io di Gioval -- ri^naa ChiInnaL — La Tirtft i
uoa mercaniia dia ora non d edta pi&; ad mi aipiente pn6 eMor eon-
tcnio aa in dniie giomi riesoa a nggrgllpa qnel tanio ehag^ baati

a eomperard dal maeeUaio una teata di peeoca da "'"tM i
*^ >b VBa

soffitta a da inaffiare oolfe tacrima. QaaBo aha ta ou deeli lo doiad
ad Atracto per dd libri, ad O reolo mi fa derabato. Lo aehiaiYO ehe
doTara scriTare ab che dettara la mia wpiwim, h foggilo poHaadod
Tia mtto uello die reatara di oanto la tua ganerodlA mi aTcra fa-

Tocita Sono miserabile^ ma a du poain lirolgermi aa non a le^ o 8a-

rapuleiy die io amo ad adoco^ a per ani ho airaehiato la Tita?— Perdi& ad renolo^ a eaea mi porti?— Yenco per aiuto» o Baal, e porto meeo la mia wJKiii, la mia la-

grime, ii nuo amore^ e finalmeata la notlaia oba ha oBreaio dk proon-
rarmi per la. Fors ti rioordant, o dgner^ ohlo li dimi d'a««r daio
una Tolta ad una aduaim dd dmiw Petianio on flo deBa datnra dala
Yenere di Pafo. Se^ dia la linad olIK a to, o figbo dd aole^ dia ad
dó dia h arrennlo m qodla eua, aapru pora aeoa k dNantala

* ^^

lo poaseggo anoora ono di qud fili e f ho eonaarrato per te^ a :
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Si tacue scorgendo 1' ira che larapeggiava negli occhi di Vinicio, sotto

le sue sopracciglia aggrottate; sicche per prevenire uno scoppio di col-

lera, disse tranuillamente :

— So dove abita la divina Licia, e ti indicheró la strada e la casa.

Yinicio si provó a sofifocare Temozione prodotta in lui da tale no-

tizia, e chiese :

— Dov'ó?— Presso Lino, ii p"u vecchio sacerdote dei oristiani. Anche Ursus
6 la, ed ancor adesso va dal mugnaio che ha nome Demade come ii

tuo liberto. Si, Demade ! Ursus lavora di notte, sicchó se tu farai cir-

condare la casa in uelle dat ore, non avrai da teraere di lui. Lino ó

vecchio, ed ivi non abitano altri che due donn d'eta avanzata.— Come sai tu tutto ció?— Ti raramenterai, o signore, che i cristiani m'ebbero nelle loro
mani eppure mi risparmiarono? Veramente Glauco s'ingannava attri-

buendo a me la colpa delia sua sventura; ma egli lo credeva) poveretto,
e lo crede tuttavia. In ogni modo mi risparmiarono; sicche non mera-

yigliarti, o signore, se 11 raio cuore h colmo di gratitudine. lo sono un
uomo d'altri tempi, di terapi migliori, epperció dissi :

" Posso abbando-
nare i miei amici e benefattori ? Non sarei fors un ingrato se non mi
informassi di loro, se non corcassi di sapere come stanno e dove abi-
tano ?„ Per Cibele! Non sono capace io di azioni simili. Dapprima ebbi

paura che interpretassero mae ii mio desiderio; ma ii mio amore per
essi fu piu forte delia paura, e la facilita eon cui perdonano le ofifese

mi ispiró uno speciale coraggio. Ma prima di tutto pensai a te, o si-

gnore. II nostro ultimo tentativo terminó eon una sconfitta
;
ma un

figlio delia felicita, come sei tu, puó accontentarsene? Sicche io ti pre-

parai una vittoria. La casa ó solitaria. Se darai ordine ai tuoi schiavi

di circondarla, neppure un topo potra sfuggirne. Oh signore, da te solo

dipende d'aver in casa tua, ancor uesta notte, quella splendida figliuola
di re. Se ció ti riesce, non dimenticare che lo deyi al povero ed affa-

mato figlio unico di mio padre !

II Yolto di Yinicio era direnuto rosso come ii fuoco, e la tentazione
andava impossessandosi di lui ! Si, uello sarebbe stato ii miglior mezzo
e Tora piu aceoncia! Se Licia si fosse trovata in casa sua, chi mai sa-

rebbe riuscito a strappargliela? E uando fosse stata sua, che altro le

restava se non adattarsi alla propria sorte?

Cosa penseranno di lui i cristiani colla loro misericordia e la loro

disposizione al perdono? Non era tempo di scuotersi una buona volta,
e di vivere (;ome tutti gli altri? Cosa poteva far altro Licia, se non
tentar di conciliare ii suo destino colla sua religione? Del resto tale

uistione era di secondaria importanza.— Primo di tutto,
— concluse, — deve esser mia, oggi stesso! Inoltre

h molto dubbio se la religione sapra resistere ai piaceri e allo sfarzo

d'un mondo ad essa ignoto, e se riuseir^ a sottrarsi a tante seduzioni.

Oggi stesso potrei averla qui ! Dovrei trattenere Chilone, e poi, nella

notte impartire i miei ordini. Eppoi.... oh, ebbrezza iufinita! Che cosa e

stata la mia vita sino ad oggi? Un desiderare inconscio, insoddisfatto, una
ric€rca senza fine, un arrovellarmi eostante! Tutto, tutto de^e ora cessare!

tl vero che si rammentava la sua promessa di non voler piu far
alcun tentatiyo per ottenerla. Ma chi aveva chiamato testimone del suo

giuro? Non gli Dei, uesti per lui non esistevano; non Cristo, egli non
vi credeva! Del resto, se essa si fosse sentita offesa, avrebbe potuto
sposarla, e rimediare cosi a tutto ii mai fatto. Vi si lrovava quasi ob-
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bligato, dovendo alei la salyezza. Rioordó ii giorno in cui, eon Crotone,
aveva assalito ii suo rifugio, rioordó la mano di Licia alzata su lui, ia

atto di difesa, e tutto uanto era poscia aocaduto. La riTedoTa china
sul suo giaciglio, vestia corae una schiara, ma bella come una Dea, e
simile ad una diyinitii benefica e celeste. I suoi occhi yolgendosi rerso ii

larario, scorsero la croce, oh'e6sa gli aveva lasciao neifora del diatacco.

Avrebbe doruto ricambiare tutte ueste bonti, eon una nuoTa perfidia?
Avrebbe doruto trascinarla pei capelli, come una sebiara qualunque,
nel cubiculum*i Ma come lo avrebbe potuto ora che non solo la deside-

rara, ma Tamara appunto per quello eh'essa era? Sentira ehe non sa-

rebbe stato sufBciente ayerla in casa sua e stringerla a yiya forza fra

le sue braccia; comprendeya che ii suo amore esigeya ualche cosa di

piil.... U suo consenso, ii suo amore, l'anima sua I Benedetta sarebbe stata

la sua casa oy'essa yi fosse entrata di buon grado, benedetto Tistante,
ii giorno, benedetta tutta la sua yita! La felicita d'entrambi allora sa-

rebbe stata inesauribile, immensa come ii mar! Ma ii prenderla colla

forza arrebbe significato distruggere per sempre tale feliciti^ ed inoltre

annientare e contaminare ció che solo ayera di prezioso e raro nella

yita. La semplice idea riempiyalo di spayento !

Miro Chilone attentamente, che nascoste le mani sotto i suoi sracci,
si guardava d'intorno eon inquietudine. Un indicibile dis^usto inyase

Vinicio in uelTistante e si sarebbe sentito la yoglia di schiacciare

sotto i propri piedi, come un rettile schifoso, ii suo compagno d'un

tempo. In un attimo la sua risoluzione fu presa; non conoseendo mo-
derazione in nuUa, ma seguendo gli impulsi del suo ardente carattere

romano, si rivolse a Chilone colle parole:— Non seguiró ii tuo consiglio; ma perch6 tu non perda la tua re-

taribuzione, ti faro dare, nella prigione degli schiayi, trecento frustate.

Chilone impallidi. Sul bel yolto di Vinicio leggeyasi una s\ fredda

decisione, ch'egli non potó lusingarsi neppure un attimo ehe la crudele

rainaccia fosse un semplice scherzo.

Gettandosi in ginocchio, colla faccia a terra, mormoró eon Tooe rotta

dai singhiozzi :

— Come, o re di Persia? Perchó? Oh, piramid di bonti! Coloaso

di misericordia ! Perchó? lo sono yecchio, affamato, infelioe. lo ti ho

seryito, cosi mi ricompensi?
Come tu ricompensi i cristiani,

— disse Vinieio, chiamando ii

liberto.

Ma Chilone afferrando convulsamente le sue ginooohia, eoi yoito pal-

lido corae la raorte, esclamó:

O signore, signore! Sono yecchiol Sieno cinuanta, non trecento i

colpi di ye^rga! Cinuanta baatano. Cento, ma non trecento colpi! PietA!

misericordia I
. . „ j- t\

Vinicio allontanandolo da ró oon un calcio, iroparti 1 ordme. Due ro-

busti schiayi, preceduti dal maggiordomo, afferrarono Chilone pei capelli

e legatogli strettamente ii ooUo coi suoi propri straeci, lo traaoinarono

yerso la prigione.— In nome di Cristo! — gridó ii Tecchio come fu nel corndoio.

Vinicio rimase solo. L'ordine test^ irapartito pareva arerlo rianiraato,

siechó tentó di riunire e riordinare le sue idee. Si 8en'ii' "i leggero,

e la yittoria riportata su só stesso riempiralo di sod : •. Oli pa-

reya d'essersi ayyicinato in oerta maniera a Licia, e ^i. ....^iitarsi una

grand ricompensa. Dapprincipio non gli venne neppur ii pensiero di

aver agito mae verso Chilone facendolo baUere per uella ragione, per
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oui in alt tempi lo areTa retribuito. Era tit>ppo romano per lasciarsi

oommooTore dal dolore altnii, e per prestare attenzione a quel mise-
ratale greoo. ATesse pur pensato a Ghilone e alle sue sofferenze, sa-
rebbe stato prasnaao in c^ni modo d^arer agito rettamente castigando
im siinile birbante. Ma il suo spito era presso a Licia, e le diceva:
'^lo non Toglio ricambiarti il bene ool mae; e qiiando tu saprai come
ho trauato coloi che ToleTa persuadermi a lerare la mano su di te, me
ne sarai riconoscente. „

Ma tosto gli Tomie Y idea :
** Lodera Lida qae6to mio modo di trat-

tare Ghilone ? La sua religione ordina i perdono ; ed infatti i cristiani

perdonarono a nel briooone^ aebbene aTessero piu ragioni di vendetta
di me. „ Indi rinroGaone del Tecchio :

" In nome di Cristo ! „ risuono
nel suo animo; si ricordó che Ghilone eon queUe parole erasi iiberafx)

dalie mani di Ursus, e decise perció di oondonai^li il resto delia pena.
Stara appunto per chiamare il maggiordomo, uando uesto gli apparre
diiianm, dicendo:—

Signore, qiiel tocc^uo h srenuto e forae h gia morto ! Dero con-
tinuare a fario battere?— Rianimalo e <»ndu<alo a me!

n servo scomparre dietso i panneggiamentL Gi ToUe del bello e del

buono a far rlTiTere il Tecchio. Yinicio attese a lungo, e gi^ cominciaTa
a perder la pazienza, uando apparrero gli schiaTi portando Ghilone:
tosto ad un suo cenno si allontanarono.

Ghilone era pallido come un <^daTere; il sangue die usciTa dalie

sue gamb, soorrera sul pa^imento a mosaico delikatno. Peró, piena-
mente in ak, cadde in ginocf^o, esciamando colle braccia stese:—

Grazie, o signore, sei grand e misericordioso !— Gane! — disse Yinicio,
— sappi ch'io ti perdono per amore di

Gristo a cui io pure dero la mia Tita.— O signore, TOglio senrir te e lui!— Taci ed asooltami: alzati. Tu mi mostrerai la casa OTe abita Licia.

Ghilone s^alzó di acatto; ma appena in piedi ridiTonne pallido come
on ocmcio, e balbettó eon flebile Toce:—

Signore, ho proprio fame~.. andró, o signore, andró! Ma non ne
ho la forsa ! Fanmu dare queilo che aranzarono i tuoi cani, eppoi, me
ne andrd!

Yinicio gli fece dare del <dbo, una moneta d'oro ed un mantello.
Ma il Chrecoi, indebolito dall^inedia e dai colpi di rei^a, non poteva
inghiottire neppur un boccone. 11 timore che Yinicio interpretasse quale
disobbediffliza la sua debolezza, ed ordinasse di batterlo ancora, gU fa-

cera rizzare i capelli in testa.— Un po' di Tino caldo,
— mormoró battendo i denti,

— poi potró
andarmene nelia Magna Grecia.

Un po' alla Tolta le forze gli ritomarono ed essi uscirono. La Tia era

lunga, perch^ come quasi tutti i cnstianL anche Lino abitaTa in Traste-

Tere, non lungi da Miriainr Pinalmente Ghilone indicó a Yinicio una ca-

setta piccola, isolata, ciroondata da un muro Testito d'edera, dicendo:—
Ecoola, o signore!— Bene I — disse Yinicio,

— Ta adesso per la tua strada, ma ascolta

Ó6 che ti dico: dimentica d'aTermi serrito, dimentica dove abitano Mi-

riam, F^etro e Glauco; dimentica pure questa casa e tutti i cristiani.

Ogni mes Terrai a casa mia, e Demade, il mio liberto, ti consegnerk
due monet d'oro. Se perd tu continuassi a spiare i cristiani, ti fara
battere un'altra Tolta, oppure ti consegnerei al prefeUo di citta.
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— Chikne^ frendo on profoodo ««wA.»«h^ don:— Diinenticher&!

1^ aaao Yinicio abbe swoliato Fai^alo deOa tw,
pagni, IB atto miMTrin»o^ pranmpe:— Per rAwDo e per totta b fa«l Mob

Poeoa rkadde srenotOL

XXXIIL

Yinkao a'aTwió aDa eaaa di ^j"*-* imtMwi alU pona nara
rio^ menrigliato nel Tederio eoouianra. YiBieio lo aalnlA rfaM
e lo prgo d'iotrodiiria Oitre a iCnaai litrorfr Pitna Gfaaeo^ GMapo
e Paok> di Tano, gaeafaldmo rednoa apiiiMB da ftegalla. Lo ali^ate
si dipinae su tutti I Tolta ala Tiaia dal giotaae tribaaa B^

~
— Yl aalnto in nome di OrMto cha adonta.— Sempro aia lodato O Dome soa^

— mpeoero tolti ad »— lo ho Tisto la roatra Tirt^ ad ho imiiMMilBin la ^oolia boBlii,
percid Tengo a Toi oale amieo.— B oale amieo ti —'"•^"»*\ — riapoee Pietra. — Siedi, o
e parteripa qaal o^iile id noatro deaeoL— lo mi aiaderfr e pccydad parte al tooIio deaea.
tami to. Pitro, e ta para, Paolo di Tarao^ mtifin0»t»ik

soere la mia aduetteanL Jo ao ove trorasi Licm. Vm
di Lino, nem lontana da iMMau Brna m'appartiaBe per decrelD <fi 0»-
sare. NdOa mia casa in Bana lo lumm ftjn dica cnaaeeeBio aehiaTi,

per coi aTrd potato dreondare fl ano tifigio e rapoia a Tira fana.

Ei^Mire non lo fed, e non lo farb.— n Signore te ne rendera merito e ponfichera fl too coore^ —
floggionse Pitro.— 1^ ringraao^ ma aseotami anoon. Non oatanta fl mio toraHaio
e la mia tristeaa non lo fecL Pkima d'aver¥i woicinti tatti ym, h
certo die TaTra lapita e eon Tiolanaa rawoi tratt—nta. La Toatra
Tiitii e la Tootra retgione, nantanpia non la ingna, hanao motato al-

cuncfaft nelPanimo
mio;^

in modo dilo non poan ptik <WiHHMH» ora ndea
delia TJolenta Gam dó aia aocadoto^ non lo K^m h amL Pereió

t deirenni a toi, poidift bte prano ieia le Teei dei aooi gsnitori. lo vi

dieo: *<«—»«»i» in iapoaa e Ti giuo ehe non aoio non impaJró a lei di

adorare Gzista^ ma da eaM ateaaa on fu6 iniaara neUa aoa reUgiotte^

gli aTora pailato a tesla alta e eim tamo nnhilo; per6 era eoai-

moaao e i sooi piedi tieuiafaao. PoieU wtmaao iMpoaeb qaasi per pm-
renire mia lispoata aiamrevole^ eontinoft:— Conoaoo gli osinool dia da ean mi separane^ ina io Tamo oooaft

U pupflla dei miei oedii, e aeWwne non aia eMiaao^ son ben longi
tuttaria dalTeaser nemieo Tootio o di OrialOL lo ^afio enere oera^
aodocchft poosiate arer fidada m aM. Da querta aMSMato fifewie
fors la mia Tita, mm. contnttodó io to^o dire la Tedl4. On ahro Ti

direbbe: battenatemi; io Ti dieo: illominalMBi! Oredo ehe Orialo

risorto: poidift lo aflannano nowai aannti delia T«ta che lo

morto. Crado^ poMhft ebbi tamsfo di yedario jo atean. ehe la

religione aigiufidii Tirtik. giosliaia e oiHeorfia • non p eoipa.
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vi si rinfaccia. Sin ad ora non conosco la vostra fede che superficial-

mente, un po' per mezzo vostro, un po' in grazia delie vostre oper, e

per mezzo di Licia e dai oolloui eon voi avuti. Eppure ripeto che ha

cagionato una trasformazione nell'animo mio. Prima d'ora tenevo i miei
schiavi eon mano di ferro, ora non lo faccio piu. La pieta mi era

ignota, ed ora la conosco; non vivevo che per ii piacere; ebbene, Taltra

notte me ne fuggii dalio stagno d'Agrippa se non volli morire di nau-
sea. Lo credereste che non riconosco piu me stesso? Tutto mi disgusta
ora: ii vino, i banchetti

,
i canti

,
le cetre

,
le corone

,
la corte di Ce-

sare, le nuditk e tutto ció ch'ó vizio. B allorche penso che Licia b si-

mile alla neve immacolata delie alte vette dei monti, Tamo ancor piu,
e allorche mi dico che tale s'h conservata in grazia delia vostra reli-

gione, amo anch'io tale religione e desidero che divenga la mia. Ma non
la comprendo ancora, non so se mi vi potró conformare, se la mia na-

tura la sopporterebbe facilmente, e cosl vivo in mezzo a tutte le tor-

tur deir incertezza come in un oscuro carcere !

La sua fronte si corrugó in atto di dolore. Poi eon crescente oom-
mozione conchiuse:
— Vedete in me un martire delFamore e del dubbio. Si suol dire

che la vostra fede escluda ogni gioia terrena, la felicita, la legge, Tor-

dine, Tautorita e la potenza di Roma. fe cosi? Mi si disse che siete

tanti pazzi ;
ditemi dunue voi stessi ció che ari^ecate. E fors peccato

l'amare, ii godere e Taffannarsi in cerca di felicita? Siete voi nemici
delia vita? Un cristiano dev'egli esser infelice? Dovró rinunciare a

Licia?... Le vostre parole e le vostre azioni hanno la trasparenza del-

Tacua, ma che c'ó nel fondo di quest'acqua ? Vedete bene che paro
francamente. Distruggetemi tali tenebre. Mi hanno detto che la Grecia
fu mdre di bellezza e di sapienza, che Roma creó la potenza, e voi

dunue che ci portate? Ditemelo, ve ne supplico. Se dietro alFuscio

delia vostra fede sta la luce, ebbene schiudetela per me pure, perche
anch' io possa mirarla !— Noi portiamo Tamore, — disse Pitro.

B Paolo soggiunse :

— Se pur parlassi un linguaggio d'uomo o d'angelo, ma non ispi-
rato airamore, la mia voce suonerebbe siraile ad un bronzo percosso o

ad un cembalo a sonagli.
Ma ii cuore deirapostolo era commosso allo spettacolo di ueira-

nima giovanile, che a guisa d'un uccellino in gabbia, si dibatteva af-

fannosaraente in cerca di luce e di maggiore spazio. Stendendo allora

le braccia verso di lui, cosi gli parló :— Picchia e ti sara aperto ! La grazia di Dio ó scesa su di te !

Oosi benedico te e Tamor tuo in nome di Cristo !

A tali parole Vinicio accorse a lui
,
ed oh ! meraviglia ! 1' illustre

rampoUo dei Quiriti, che sin poco dianzi non considerava gli stranieri

person degne di rispetto, afferró eon venerazione la mano del vecchio
Galileo e la premette riconoscente sulle sue labbra.

Pitro gioiva: ii seme era caduto in un oampo fecondo
;
la sua rete

di pesoatore aveva preso un'anima di piu ! I oircostanti tutti non meno
di lui si rallegrarono innanzi a tale rispettosa dimostrazione fatta al

disoepolo di Dio e ad una sol voce esclamarono :— Sia lodato TAltissimo !

Col volto raggiante, Yinicio si rialzó e disse:— Capisco che presso di voi risiede la felicita, poich^ io mi sento fe-

lice, e credo che continuando cosi potrete scioglierrai tutti i dubbi. Peró
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TD.'h duopo aggiungero: non qui in Roma. Cesare si roca ad Anzio, ed
io ho l'ordine d'acoompagaarIo ; sapete bene che la disobbedtenza ^ si-

nonimo di morte; se adunque io ho trovata grazia agli occhi yostri,
ebbene yeniteyene meco e predicate ivi la Tosra fede : sarete piu al

sicuro di me, yoi, e potrete spargere la sapienza anche alla corte di

Cesare. Si dice che Atte sia cstiana; anche tra i pretoriani yi sono
dei cristiani, ed io stesso yidi a porta Nomentana prostrarsi innanzi a
te dei soldati, o Pitro ! Ci riuniremo nella mia mia yilla di Anzio per
udire i yostri insegnamenti. Giauco mi disse che siete ognor disposto a
recaryi ai confini dei mondo, allorchó trattasi di salyare un'anima; fate

adunque per me ci6 che per amor d'altri yi spinse a yeniryene qui sia

dalia Giudea, fatelo, abbiate pietA delTanima mia!
Essi cominciarono tosto a consultarsi Tun Taltro, pieni di gioia in-

nanzi al trionfo delia yerit^, e aireffetto che non ayrebbe raancato di

far nel mendo pagano la conyersione d'un august iano, rampoUo di
una delie piu antiche famiglie di Roma. Essi si sentiyano pronti infatti

ad emigrare per amore d'un'anima sin agli estremi confmi dei mondo;
dalia morte dei loro Diyino Maestro, essi non ayeyan fatto altro. Era

quindi certa una risposta affermatiya. Ma Pitro ch'era presentemente
a capo deirintera comunita, non Io poteya; Paolo inyece reduce ap-
pena d'Aricia e da Fregelle, e alla yigilia d' intraprendere. un lungo
yiaggio in Oriente, per yisitaryi quelle riunioni e animarle di nuovo e

piu yiyo zelo, si dichiaró tuttayia pronto a seguire ii gioyane tribuna
Era facile poi troyare nel porto d'Anzio una nave che facesse vela yerso

i\e acque elleniche.

Yinicio accettó eon gioia Tofferta di Paolo, pur sentendosi dolente

di non poter ayer eon lui anche Pitro, pel quale sentiya tanta grati-

tudine, e gli si rivolse eon quest'ultima preghiera:— Conoscendo la dimora di Licia potrei presentarmi a lei chieden-

dole di diyenire raia moglie, nel caso ch'io rai conyerta al cristianesimo.

Ma preferisco riyolgermi a te, o Apostole ! Fa eh' io qui la vegga o me-
nami a lei ! Non so quanto tempo potró restar in Anzio. Non diraen-

ticare poi che presso a Nerone, niuno puó esser sicuro dei domani. Lo
stesso Petronio me ne fece ayyertito. Lascia ch'io la yegga prima di

partire. Lascia ch'io le domandi se vuol ricambiarmi eon tanto bene

tutto ii mae che le feci.

L'Apostole sorrise beneyolmente e disse:
— Chi potrebbe ricusarti una gioia s\ onesta?

Yinicio bació un'altra yolta la mano dei yecchio. II cuore gli bal-

zaya nel petto d' immenso gaudio. Pitro gli prese il capo tra le mani,

dicendegli :— Non temere di Cesare; io ti dico: egii non potrii toroerti un

capello.
E qui mandó Miriam in ceroa di Licia, ordinandole di non dire alla

fanciulla ció che Tattendeya, per rendere ancor piCi grand rinaspettata
feliciti.

Essendo la distanza breyissima, i riraasti yidero ben presto comparire
Miriam e Licia tra i mirti dei giardino. Yinicio yoleva correrle incor"

ma rec<:esso delia gioia lo paralizzava. Cel cuore trepidant«, mai

gendosi sui piedi, egli si sentiya ben piii commoaso dei dl in cui pei

la prima yolta le freccie dei Parti ayovano sibilato soyra ii suo capo.

Non sospettando di nulla, Lioia entró oolla solita calraa serena, ma ad

lin tratto parye impietrire. Un yiyo rossore le coperse indi il yolto per dar

•tosto luogo ad un immenso pallore. Attonita e pauron, eesa miraya uno a
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uno tutti gli astanti, ma non riusciva a scorgere intorno a lei che faccie

benevoli e sorridenti. Pitro intanto le si awicinó e le chiese :

—
Licia, lo ami tu ancora come prima ?...

Segui un profondo silenzio. Le sue labbra tremavano come uelle
d'un barabino prossimo a piangere, e che non sa decidersi a confessaro

la colpa commessa.— Rispondi !
— soggiunse TApostolo.

Inginocchiandosi allora umilmente innanzi a Pitro, essa mormor6
in tono sommesso:
' — Si-

li momento dopo anche Yinicio era ginocchioni presso di lei. Pitro

impose loro le mani sul capo e disse:
— Amateyi pure in Dio e nella sua gloria, che ii vostro amore non'

ó colpevole!

XXXIV.

Passeggiando nel giardino assieme a Licia, Vinicio le descriveva eon

parole commosse ció che poco prima egli aveva reso noto airApostolo;
1' inuietudine delFanimo suo, ii mutamento in lui awenuto, quel de-
siderio ineffabile che raveva assalito non appena lasciata la casa di

Miriam. Le confessó inoltre d'aver tentato ogni mezzo per dimenticarla,
ma non gli era riuscito possibile. Giorno e notte ii pensiero di lei Toc-

cupava tutto. Di lei gli parlava sempre la piccola croce ch'essa stessa

aveva intrecciato, uella croce ch^egli aveva riposto tra le sue reliuie,
adorandola uale cosa divina. II suo crucoio aumentava sempre, sen-

tendo che l'amore che tutto raveva invaso, gia nella casa d'Aulo, di-

veniva piu forte di lui.

Le Parche che dipanano, pel resto degli umani, ii filo delia vita, di-

panavano, per lui, ii filo delFamore, del cruccio e del dolore. Se le sue
azioni erano state riprovevoli avevano peró Tamore uale giustificazione.

Egli raveva amata in casa d'Aulo, al Palatino, alFOstriano, allorchó

essa era intenta ad udire le parole deirApostolo, e allorchó era venuto
eon Crotone per rapirla, e alorche dopo aver vegliato al capezzale di

lui raveva abbandonato. Dopo ció Ohilone gli si era presentato di bel

nuovo, gli aveva fatto conoscere la di lei abitazione consigliandolo ad

impadronirsene un'altra volta, ed egli invece aveva fatto punire quel

mariuolo, rivolgendosi poi a preferenza agli apostoli per apprendere ii

vero. Benediceva ii momento in cui gli era balenata simile idea, poichó
ora le era vicino, ed essa non avrebbe piii avuto ii coraggio di fuggir-

gli, come aveva fatto in casa di Miriam.— lo non fuggii te,
— disse Licia.— E perchó allora t'allontanasti ?

Essa rialzó i suoi occhi lucenti verso di lui, e abbassando poi ii volto

fatto di porpora, soggiunse:— Lo sai !...

Yinicio tacue alcuni minuti nella pienezza delia gioia che tutto Tin-

vadeva, poi continuó a parlare ; sempre piu gli si schiudevano gli occhi

delia mente, e ognor piii convincevasi che Licia era tutfaffatto diversa

dalie donn romane, somigliando solo a Pomponia. Gli era impossibil©
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Tesprimere chiararaente ció che seniiya, solo 8apeva che eon
apparsa al mondo una bellezza nuova, mai esistita sin allora: Licia

pure non poteva celare la sua gioia sentendo ch'egli TaniaTa ancor
pili appunto poichó gli era fuggita, e corae Tarrebbe adorata nella sua
casa. Egli le afferró la mano, e non potendo proseguire piCi oltre si

limitaya a contemplarla estatico, giudicandola la deiizia delia sua Tita,

ch'egli aveva finalmente conuistato, e ne ripeteva di continuo ii nome
soave, quasi per assicurarsi d'ayerla proprio ritroyata e di esserle ricino:— O Licia, Licia 1

Alla fine le chiese uali fossero i suoi sentimenti yerso di lui, e qua!
fossero stati; ed essa gli confessó allora d'averlo amato ancora in cu.>u

di Aulo; e 8'egli Tayesse tolta dal Palatino per ridonarla ai suoi genitori,
ella ayrebbe parlato loro del suo amore, e tentato di mitigarne la coUera.— Ti giuro,

— disse Yinicio,
— che non mi passo mai dalia mente

di toglierti ad Aulo. Petronio potrebbe raccontarti ció ch'io gli ayevo
detto, e del mio amore per te, e del mio desiderio di farti mia moglie.
*^Fate ch'essa unga di grasso le mie porte e s'assida al mio focolare,^
eeco ció ch'io gli dissi. Ma egli rai schernl, e conyinse Cesare a richie-

derti uale ostaggio, e darti poi a me. Quante yolte 1' ho maledetto nel

mio dolore
;
ed ora inyece benedico ii destino che per tal modo mi fece

conoscere i cristiani, e apprezzar meglio la mia Licia.— Credilo, Marco,
—

riprese quest'ultima,
— fu Gristo stesso che ti

guidó a lui !— E vero !
— esolamó egli viyamente. — Tutto segul in modo cosl

merayiglioso, che io cercando te, troyai i cristiani. NelFOstriano ascoltai

colla massima ammirazione le parole deirApostolo, che mai non ayevano
risuonato alle mie orecchie. Pregayi tu allora per me?
—

S\,
— rispose Licia.

Essi passarono innanzi alla capannuccia d'edera, e 8'ayyicinarono al

posto ove Ursus, dopo ayer ucciso Crotone, s'era precipitato su Yinicio.
— Qui, — disse ii gioyane, — corsi pericolo di morte, ma tu mi

salyasti !— Non parlarne pili,
— riprese Licia,

— e non rammentarlo nep-

pure ad Ursus.— Potrei io mai serbargli rancore poichó si trattaya di difenderti?

Se fosse uno schiayo gli avrei tosto ridonata la libertik.

— Anche Aulo Tayrebbe fatto gik da lungo t«rapo.— Ti ricordi ch'io yoIevo ricondurti presso Aulo? — chiese Yinicio.
— E tu mi rispondesti che eon ció ayrei attirato sul capo di Aulo e di

Pomponia la coUera di Cesare? Pensa che ora tu pot rai starteno eon

eesi, sinchó yorrai.
— In qual modo, Marco?
— Dico ora, e credo che tu potrai yederli 8enz'alcun pericolo^

se sarai

mia. Se Cesare yerra a saperlo e mi chiederi eonto deirostaggio da lui

cedutomi, io ;-isponderei :
** L' ho sposata, ed essa frequentu la casa di

Aulo col mio consenso. „ Egli non rimarri a lungo in Anzio, poichó
vuol recarsi ad Ataia, e quando pur rimanesse li, non ó uecessariu tut-

tavia ch'io rimanga ogni giorno secolui. Dopo che Paolo di Tarso mi
ayra iniziato nei raisteri delia yostra fede, mi faro tosto batteasarei

yerró qui, cercheró d'aequistarmi la benevolenza di Aulo e di Pomponia,
ehe per queirepoea saranuo di ritorno, ed allora non ci saranno piii

ostacoli; tu sarai mia per la yital OhI mia earissima! mia cariasimal

Ed egli stese le mani come yolendo inyocare ii cielo a (estimo&io

del suo amore. Licia alzó yerso di lui i suoi puri occhi e disse:
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— E allora io diró :

" Lk ove sei tu Oaio, sono io Caia. „— No, Licia,
—

riprese Vinicio,
— ti giuro che niana donna al

mendo sara tanto adorata dal marito, come Io sarai tu in casa mia !

Tacitamente continuarono aluanto a camminare, gustando la loro

felicita bella come un sogno di primavera, come una canzone divina.

Giunti presso al cipresso che s'ergeva al limitare delia casa, sostarono,
e Yinicio eon voce rotta dalFemozione supplicó :— Incarica Ursus di recarsi alla casa d'Aulo per prendervi uanto
t'appartiene, oltre ai giochi delia tua infanzia I

Essa arrossi, e osservó :— U costume esige diversamente !— Lo so, Io so. Di solifco h la pronuba che porta tali oggetti alla

sposa, dopo che uesta e entrata nella sua nuova casa; ma fallo per
amor mio. Io porto tutto eon me nella mia villa d'Anzio, per avere
tuoi ricordi.

Ció dicendo egli giunse le mani e riprese come un bimbo che prga:— Passeranno ancora parecchi giorni prima che Pomponia ritorni;
accontentami, diva, accontentami, mia bella !— Pomponia fara lei ció che trovera giusto,

—
rispose Licia, che

airudir menzionare la pronuba aveva arrossito ancor piu profondaraente;
e di nuovo segui un lungo silenzio, poichó pareva che l'infinito amore

impedisse loro persino ii respiro.
Licia se ne stava appoggiata colle spalle al cipresso, la cui ombra

faceva apparire ancor piu bianco ii suo volto delicato dagli occhi soc-
chiusi. Yinicio sembrara coramosso; nella uiete solenne dcl pomeriggio
si sarebbero potute udire le pulsazioni del loro cuore; ii cipresso, i ce-

spugli di mirto, la capanna di verzura formavano attorno ad essi un
piccolo eden di delizie, degna cornice al loro amore.

Miriam comparre suiruscio per chiamarli a cena. Essi sedettero a
tavola cogli apostoli che si sentivano felici nel mirare la gioia dei due

giovani e li conteraplavano eon somma compiacenza, considerandoli come
i rappresentanti delia nuova generazione, che dopo la loro morte avreb-
bero gelosamente custodito e fatto prosperare ii serae delia Parola Di-

vina, alla lor volta raccogliendone i frutti.

Pitro benedisse e spezzó ii pane. Sur ogni volto era dipinta la

pace, e su tutta la casa pareva librarsi un alito d'ineffabile felicita.— Vedi un po',
— disse Paolo rivolto a Yinicio,

— se noi possiamo
venir detti nemici delia vita e delia gioia?— Capisco ora come uesta sia una calunnia, poich^ non rai son
mai sentito cosi felice come ora tra voi !

XXXV.

Allorchó Yinicio stava per rincasare la sera di quel giorno fortunato,
Tide airangolo del Yicus Toscus la lettiga dorata di Petronio portata
da Otto robusti betanesi. Egli fece loro segno di sostare, e ne sollovó
le cortine.— Chissa che bei sogni stai facendo,

— disse ii giovane ridendo
forte alla vista di Petronio raezzo addormentato.
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— Ah! sei tu! — sclamó que8ti, risootendosi. — fe vero ho dormito-

un poco, poichó passai la nottata al Palatino. Eaco per procurarrai al-
cunchó da leggere pel viaggio ad Anzio. Che c'ó di nuoTO ?— Vai in qualche libreria ora? — chiesegli Yinicio.— SI ; mi prowedo di libri per non guastar Tordine delia mia bi-
Dlioteca. Probabilmente ci sari ualche nuova pubblicazione di Musonio
e di Seneca. Oltre a ció cercherei di un Persio e di una certa edizione
delie Egloghe Yirpiliane che mi mancano. Come sono stanco! Mi dolgono
persino le mani dal gran maneggiar libri, poichó quando si h in una
libreria si ha la curiositi di redere uesto e auello. Pui gii da Avirno.
da Atracte alFArgileto e da Sosia nel Vioo Sandaliurus. Per Castorel
che sonno ho io !

— Fosti al Palatino? Dimmi allora che vi si dice. Sai che de%'i far?
Manda a casa la lettiga e vieni da me. Ghiacchierererao un po' assieme.— Va bene,

— disse Petronio, ed U3c\ dalia leitiga.
—

Saprai gik
che la partenza per Anzio avri luogo dopodomani?— No. Come lo potrei sapere?— Ma in che raondo vivi tu? Bbbene, ruol dire che saró ii primo
io a comuuicarti simile noviti. Tienti pronto adunue per dopodomani.
I piselli nelTolio d'oliva a nuUa giovarono, a nulla giovó ii fazzoletto
attorno al grosso collo; Enoharho h infreddato e rauco. Perció non c'h

caso di rimandare la partenza; egli maledice Roma e ii suo clima, e
tutto uanto esiste in questa citta, felice se la yedesse rasa al suolo da
un terremoto, o preda alle fiamme. Non desidera ora che Taria marina,
e dice che le esalazioni di quesie anguste viuzze lo porteranno prema-
turaraente alla tomba. Oggi furono arrecati numerosi sacrifizii in tutti

i templi pel miglioramento delia sua voce. Guai a Roma, e, anzitutto,

guai al Senato se non gli ritornasse presto!— Ció irapedirebbe adunque ii viaggio airAcaia?
— Ma che dici mai? fe fors questo Tunico talento di Nerone? —

chiese Petronio sorridendo. — Egli si produrrit nei giuochi Olimpici
e cioó quale poeta (mWIncendio di Troja, quale guidatore di cocchi,

quale musico, quale atleta e persino quale ballerino, raccogliendo cos\

tutte le corone dei trionfatori. Sai tu in qual modo quello scimmiotto

si buscó la raucedine? leri egli volle iraitare nella danza ii nostro Pa-

ride, e ci rappresentó Tawentura di Leda, ció che lo fece enormemente

sudare, e perció poi raffreddarsi. Egli era cos\ bagnato e fradicio conae

un'anguilk appena tolta dairacqua; faceva ogni sorta di smorfie, gi-
rava come un arcolaio, agitava le braccia in aria come un marinaio

ubbriaco, tanto ch'io non ne potevo pi dalia nausea alla vista di quel

grosso ventre su quelle due garabe scheletrite. Puride gli diede lezione

durante due settimane ;
ma di' un po' ae tu puoi figurarti Enoharho

in atto di Leda o nella parte de! cigno divino ! Che razza di cigno!

Ed ora vuole comparire pubblicamente eon tale pantomima prima in

Anzio, e poi a Roma !

Ci fu del malcontento allorchó egli canto in pubbiioo; ma ora poi

non si dovrebbe addirittura toUerare che un imperatore romano 8'abba88i

a far ii miitiol No! assolutamento Roma non dorrebbe perraetterlo!
— Amico mio, Roma permetteri aerapre tutto, e ii Senato inrierk

un voto di gratitudine al Padre delia Patria. La plebe poi si seatiri

lusingata, poichó Cesare diviene ii suo buffone.

— Ma di' lin po', 8'ó possibile cadere piii in baaso?

Petronio si strinse nelle spalle.

Tu te ne vivi rintanato in casa tua, pensando a Lieia ed ai orr
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Ma Yinicio in luogo di riapondere balso da sedere e cbiamó ii di-

spensator.— Pa yenire qui tutti gli 8chiavi dal primo airultimo. Sbrigati!— Tu sei ii suo fidanzato? — ripetó Petronio.
Non si era ancor riavuto dal suo

stupore cho gii gli schiayi yeni-
vano man mano affoUando Tatrio. Vecchi estenuati, uomini nel vigore
degli anni, donn, ragazzi, fanciulli

,
tutti i sessi e tutte le varie etii

\'erano rappresentati. Ad ogni minuto compariva una nuoya ondata
di gente; da varii oorridoi giungevano fraai nelle piii 8variate lingue.
Pinalmente tutti si schierarono in varie file lungo le pareti. Yinicio,
ches'era posto airimpluvio, disse ad alta voce, rivolto a Demade ii suo
liberto :— Chi servi durante vent'anni nella mia casa, comparir^ domani
eon me innanzi al pretore, ove otterr^ la sua libertii. Chi non ba rag-
giunto un tal termine, riceveri tre monet d'oro e doppia razione per
un'intera settimana. Si mandi poi alle prigioni ove si oondoner^ ai

colpevoli ii resto delia pena, togliendo loro le catene e fornendo a tutti

larga nutrizione. Quest'ó per me giorno di felicitj^ e eon me bramo
pure felici tutti uelli che mi circondano.

Gli schiayi non credeyano dapprima ai propri orecohi. Poi leyando
ad un tratto le braccia, gridarono ad una sol yoce :— Ah !... Signore ! Ab !...

Yinicio li congedó eon un gsto delia mano, ed essi trattenendo a
stento la loro gratitudine, uscirono frettolosi e nuoyamente si disper-

sero, riempiendo ogni angolo delia casa coi loro gridi di giubilo.— Domani, — disse ii gioyane,
— li chiameró tutti in giardino,

ordineró ad ognuno di disegnare alcuncbó nella sabbia secondo ii pro-

prio capriccio. Licia poi dichiarerk essa stessa libero chi ayrli disegnato
un pesce.

Petronio che non ayeya Tabitudine di stupirsi a lungo di niuna

cosa, s'era gik rimesso delia merayiglia dianzi proyata, e chiese :

— Dayyero, un pesce? Ricordo infatti che Chilone disse esser que-
sto ii contr£i8segno dei cristiani.

Poi stendendo le mani yerso Yinicio continuó:
— La felicita troyasi ognora 14 oye ognuno /a completa! Che Plora

sparga per lunghi e lunghi anni i suoi fiori sul tuo camminol lo ti

desidero tutto ció che di raeglio puoi tu stesso desiderarti!
— Ti ringrazio. A dirti ii yero io credeyo che tu ayresti tentato di

farrai rautar parere, ma yedi bene che sarebbe stato tempo porduto,
neyvero ?— Io farti rautar parere? Airincontro io ti dico: fai beniasimo.

— Ah! traditore! — risposegli Yinicio allegramente, — Non ti ricordi

pi allora uanto mi dicesti dopo la yisita ad Aulo ed a Pomponia?— Me ne ricordo,
— soggiunse freddamente Petronio; — ma se mel

permetti, ho mutato opinione io. Mio caro,
— continuó poi dopo una

jreve pausa, — qui in Roma tutto 6 instabile. I mariti mutano mogli,

le mogli mutano i mariti, e io perchó non doyrei mutar almeno l'opi-

nione? Ci mancó poco che Nerone non sposasse Atte, che per maggior
comoditi si era riusciti a far deriyaro da stirpe di re. Ebbene! Egli

ayrebbe in fin dei conti una moglie onesta, e noi un'Augusta riapetta-

bile. Per Proteo e per le sue aoque infruttifere! Io rauto opinione non

appena lo riteugo opportuno! La prosapia regale di Licia 6 piA aocer-

tata di uella d'Atte. Ma alorchó sarai in Anzio guardati dalia yendi-

catiya Poppea I
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— Ma che dici? In Anzio non mi sara torto un capello!— Se credi farmi stupire dibenuovo, finganni. Dirami peró,dondo

traggi tale certezza ?
— L'apostolo Pitro cosi mi disse.
— Ah ! Cosi ti disse Tapostolo Pitro ? Allora non c'b da dubitarne.

Tuttavia permettirai di prendere cert misure di precauzione, non fos-

s'altro, allo scopo di non esporre TApostolo al pericolo di apparire falso

profeta; poiche se TApostoIo si sbagliasse, egli vi rimetterebbe la tua
fiducia che per Tawenire gli riuscir^ certo assai utile.— Di' ció che vuoi, ma io credo in lui. B se tu credi d'indispormi con-

tro di lui, ripetendo ii suo nome in aria di scherno, ebbene, sei in errore !— Permettimi un'altra domanda: ti sei fatto cristiano?— Non ancora. Ma Paolo di Tarso se ne viene meco per istruirmi

nella nuova dottrina. Dopo ció voglio battezzarmi; poich^ e falsa la tua
asserzione ch'essi siano nemici delia vita e delia felicita.— Tanto meglio per te e per Licia,

— osservó Petronio; poi crol-

lando le spalle, aggiunse quasi parlando a só stesso :
— Ad ogni modo

b strano corae uesta gente sappia acuistarsi sempre nuovi seguaci e

come rapidamente si propaghi la sua setta !—
Si,
—

riprese Yinicio eon enfasi, corae uno gia convertito,
— ve

n'ha migliaia e migliaia in Roma, in tutte le citt4 d' Italia, in Grecia,
ed in Asia. Ve n' ha nelle legioni, tra i pretoriani e persino nel palazzo
di Cesare. Schiavi e borghesi, ricchi e poveri, plebei e patrizii profes-
sano tale religione. Lo sai che i Gornelii sono cristiani, che Pomponia
Grecina ó cristiana, che si suppone che Ottavia pure lo fosse, e che
Atte lo 6? Si, tale dottrina conuister^ ii mondo, poichó eon essa sol-

tanto si potra rinnovarlo. Non stringerti nelle spalle, va! chissa che in

meno d'un anno tu pure possa essere tra i convertiti !— Io ? — chiese Petronio. — No, per tutti gli Dei ! Io non la se-

guiró uella religione, contenesse pur anco tutta la verita e la sapienza
uraana e divina unit. Mi costerebbe ualche fatica, ed io non voglia
faticarmi. Si richiederebbe inoltre una forza di costrizione contro só

stessi, ch'io so di non possedere. Questo sono cose possibili eon una
natura come la tua, simile al fuoco ed alTacua boUente. Ma per me?
Io ho i miei preziosi, i miei cammei, i miei vasi, la mia Eunica. Io non
credo airOlimpo, raa me lo conforrao a piacer mio qui in terra, e vo-

glio godere sinche non verró trapassato da una freccia dalFarciero di-

vino, o sinchó Cesare non mi ordiner^ d'aprirmi le vene. Amo troppo le

comodita del triclinio e ii profumo di violetta. Amo persino i nostri Dei

uali figur rettoriche, e TAcaia ove rai reoheró col nostro grosso, irapa-

reggiabile, divino Cesare, vero Ercole, dominatore del mondo, Nerone!

Qui non potó a meno di ridere allegraraente alFidea di poter aoco-

gliere gli insegnaraenti d'un pescatore Galileo, e canticchió sommessa-
mente

Come gia Armodio ed Aristogitone,
Di Verdi mirti adorneró la spada.

Ma non prosegui piii oltre, poiche fu annunciato rarrivo di Eunica.
Pu tosto portata la cena, e durante uesta risuonarono i canti e le not
soavi delia cetra. Yinicio parló delia visita di Chilone che gli aveva

ispirato Tidea di recarsi direttamente dali'Apostole, idea balenatagli
durante la punizion inflitta al vecchio filosofo.

Petronio sbadigliando osservó :
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— L' idea fu buona, poichó Tesito fu tale. lo per6 avrei regalato a

Chilone cinue monet d'oro; ma poich^ tu trorasii opportuno darglt
invece delie frustate, h stato meglio dargli le fruatate; ma chi lo sa
che non possa venire ii giorno in cui tuMi i Senatori si prostrerauno
innanzi a lui, come ora innanzi a Yatinio, ii nobile tiratore di spago?
Buoua notte 1

Togliendosi la corona dal capo si alz6 eon Eunica per rincasare. Ap-
pena furono usciti i due, Yinicio corse nella biblioteca e scriase a Li< iu:

" Non appena i tuoi puri occhi si schiuderanno al mattino, quetiU
mia let«ra ti augurerk ii buon giomo. Per uesto ti scri^o ora, seb-
bene domani mi sar& dato rivederti. Cesare parte dopodomani per An-
zio, ed io, ahimó ! dovr6 seguirlo. Ti dissi giit che disobbedire equiYale
a morire, ed ora confesso che la morte mi fa paura. Ma s'ó desiderio

tuo ch'io non obbedisca, scrivimi una sola parola ed io rimango. Pe-
tronio mi aiuterebbe a salrarrai. Oggi nell^ebbrezza delia mia feliciti^

ho Yoluto far felici i miei 8chiavi; conduco cioh domani dal Pretore

quelli gia da yenfanni in servizio e dó loro la libertiL Tu, amor inio,

dovresti rallegrartene, poichó tale azione s'accorda alle miti leggi delia

tua religione, ed io lo feci per te. Essi devono adunque essere grati a
le delia loro liberazione, e lo Yogiio dire ad essi tutti, acciocchó bene-

dicano 11 nome tuo. Io sono pronto a protestarmi tuo schiavo e delia

fortuna. Dio voglia che una tale schiavitu non abbia a cessar mai,
newero? Maledetto sia Anzio ed ii viaggio di Enobarbo! Per fortuna

ch'io non sono reputato sapiente come Petronio, altrimenti dovrei poi
recarmi pure in Grecia. Frattanto la lontananza mi sembreri meno
amara pensando incessantemente a te. Non dubitare, poi io sapró ap-

profittare d'un sia pur menorao istante di libert^ per montare in sella.

Yolare verso Roma, bearmi Io sguardo colla tua vista e Torecchio col

melodioso suono delia tua voce. Se non polessi venire, uno 8chiavo ti

porterebbe raie lettere. Salute a te, o mia diva! Io abbraccio le tue gi-

nocchia. Non andar meco in collera se ti chiamo diva; Torrei obbtdirti,

ma oggi non posso chiamarti altrimenti. Con tutta Tanima mia ti de-

sidero feliciti in uella casa ove entrerai da siguora e padrona. ^

XXXVL

Era noto in tutta Roma che nel suo viaggio Cesare desideraya veder

Ostia, o per meglio dire la piii gran nave del mondo, ch'era giunta di

recente d'AIea8andria, carica di grano, e da Ostia doveva recarsi ad

Anzio per la via del litorale. Erano state dat gik da alcuni giorni le

disposizioni relative, per cui sin dalTalba del dl stabilito, la folia enorme

dei curiosi stazionava alla porta Ostiense per rairare ii seguito di Ne-

rone, delia cui vi8ta ii popolo romano non era mai sazio. II viaggio

alla volta di Anzio non era nó lungo nó diflicile. lvi si ergevano nn-

raerosi palazzi e ville ,
costruiti ed arredati sontuosamente e

|
^

visti d'ogni comodita, e persino d'ogni lusso desiderabile a quei leui|.-

Tuttavia Cesare soIeva portaro con só nei suoi viaggi tulto quanto po.

teva offrirgli diletto, dagli istruraenti musicali e dagli utensili dome-

stici, sin alle statu ed ai moauici, e ció anche quando divi8ava fer-
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marsi breve tempo. Egli era quindi seguito ognora da una Jegione di

servi, senza calcolare poi tutte le suddivisioni delie guardie pretoriane,
i suoi cortigiani e tutti gli schiavi ad ognuno di essi appartenenti.

Sin dal primo mattino erano giunti i pastori di Carapania, dai volti

abbronzati, i-icopertidi peli di capra, cacciandosi innanzi le cinuecento
asine, acciocchó Poppea si avesse potuto prender ii suo solito bagno di

latte appena giunta ad Anzio. II popolo mirava eon scherno le lunghe
orecchie qua e la agitantesi in mezzo ai nembi di polverio, e ascoltava

eon corapiacimento lo schioccare delie fruste e ii gridio selvaggio dei

pastori. Passate che furono le asine, accorsero numerosi garzoni i quali

ripulirono accuratamente la via, oospargendola poscia di fiori e di ra-

moscelli di pino, ed a tale proposito aiizi la gente narrava eon un certo

orgoglio, che T intera via sin ad Anzio, sarebbe stata per tal guisa co-

sparsa di fiori, tolti in parte ai giardini dei dintorni, in parte sommi-
nistrati a caro prezzo dai jprai. Man mano che ii tempo passava, au-
mentava la folia. Molti avevano eon ab 1' intera famiglia e uindi, di-

sponendo le loro prowisto sulle pietre dei futuro tempio di Cerere,

pensavano bene di prendere la solita refezione alFaria aperta. Qua e la

vedevansi gruppi di person, guidate da altre piu addentro uei progetti
di Cesare, e in simili gruppi si parlava di un tal viaggio di piacere
deir imperatore, e dei suoi viaggi futuri. Marinai e vecchi soldati ap-
profittavano deiroccasione per raccontare ogni sorta di meraviglie da
essi udite narrare su lontani paesi nei uali niun romano aveva mai

posto piede. E tutti coloro che non avevano mai oltrepassata la Via

Appia asooltavano a booca aperta i fantastici racconti delie Indie, del-

TArabia e delie isole che circondavano la Britannia, in una delie uali
Briareo teneva prigioniero Saturno addormentato, ed inoltre dei mari

glaciali delie regioni nordiche, dei rumoreggiare dell'Oceano, all'immer-

gervisi dei sole allorchó uesti ha corapiuta la sua giornata.
Era naturale che favol6 di simil genere trovassero tra ii popolo fa-

cile accoglienza, poichó anche uoraini uali Tacito e Plinio vi presta-
vano fede. Si parlava pure delia nave che Cesare intendeva visitare,

giunta eon un carico di grano sufficiente per due anni, senza contare

poi i uattroeento passeggieri, un egual numero di soldati ed ima
uantitk di belve destinate ai divertimenti estivi.

Tutti erano uindi riconoscenti all' imperatore che non solo si preoc-

cupava dei loro nutrimento, ma eziandio dei loro piaceri, e si prepara-
vano ad aceoglierlo entusiasticamente. Apparve intanto una sezione di

cavalieri numidi, appartenenti alla guardia pretoriana. Questi indossa-
vano uniformi gialle eon cinture rosse, ed avevano agli orecchi degli
enormi cerchi, che proiettavano un riflesso dorato sui volti d'ebano.

Le punte dei loro bambu luccicavano al sole oome vivide fiamme.
Passati che furono cominció ad avanzarsi ii corteo, a mo' di processione.
La folia si spingeva innanzi per veder meglio, ma i pretoriani a piedi
formarono d'ambo i lati delia porta una specie di cordone, per impe-
dire che la gente occupasse ii passaggio.

Precedevano i carri colle tende purpuree, rosse e violette, eon tende
blanche qual neve, eon tappeti orientali e tavoli di cedro, eon mosaici,
carri eon utensili da cucina, eon gabbie d'uccelli rari, orientali, setten-
trionali ed oeeidentali, le eui lingue e i oui cervelli, erano destinati
alla tavola deli' imperatore, e recipienti di vini, e ceste di frutta. Gli

oggetti pili fragili, erano portati a mano dagli schiavi. Se ne vedevano
uindi a centinaia recanti vasi o statu di bronzo corinzio, altri ne se-

guivano eon va8i etruschi, eon vasi greei, eon vasellami d'oro, d'ar-
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gento e orisl^lli alessandrini. Que8ti procedevano scortati da pretoriani
a piedi ed a cavalIo. Ogni gruppo di 8chiavi aveva poi ii suo 8orve-
gliante colla frusta munita airestrerniti da fraramenti di cuoio o di
ferro. Tutta uella gran fila d'uomini, recanti co massimo raccoglimento
dipinto nel voUo gli oggetti i pi 8variati, faceva pensare ad una so-
lenne processione religiosa; e tale somigjianza appariva piCi saliente al-
lorchó s'avanzarono gli strumenti musicali di Cesare e delia sua Corte.
Si vedevano arpe, flauti greci, egizii ed ebraioi, lir, cetre, tibie, lunghi
corni di buffalo e cimbaii. Ognuno mirando queirinfinit^ di strumenti
luooioanti al sole colle loro pietre preziose e tutto Toro e le perle di oui
erano carichi, avrebbe potuto credere che lo stesso Apollo e Bacco istesso

ayessero intrapreso un viaggio nel raondo. Comparvero poscia dei carri
trionfali di aerobati artisticamente aggruppati a danzatori e danzatrici,
colle verghe raagiche tra mano. A uesti facevan seguito degli 8chiavi,
naantenuti per lusso, non gik destinati a servire, ed erano ragazzi e fan-
ciulle di Grecia e deli' Asia Minore, quest'ultime coi capelli lunghi
sciolti, oppure coi riccioli trattenuti in reticelle dorate, bimbe simili
ad amorini, dai volti graziosi, ricoperti peró d'un denso strato di co-

smetico, perchó Taria delia Campania non aves3e a pregiudicare la pelle
delicata. E s'avanzó un'altra coorte di pretoriani, oomposta di giganU'-
schi Sicambri, uomini barbuti, dagli oochi azzurri, biondi o rossicoi di

capelli. Precedevano a uesti i vessilliferi detti immaginarii, eon le

aquile romane, tabelle eon iscrizioni, busti di divinit& greohe e germa-
niche e busti di Cesare.

Disotto alle peli e alle arnature dei soldati, apparivano le membra
muscolose abbronzate dal sole, simili a macchine di guerra, capaci di

maneggiare le armi pesantissime di cui andavano muniti. Sotto i loro

passi cadenzati e poderosi, pareva dovesse sprofondarsi la terra, ed essi

consci delia loro forza, oho avrebbero potuto usare anche contro lo

stesso Cesare, guardayano eon aria di sprezzo la folia accalcanteai nelle

vie, evidentemente dimentichi che molti fra essi erano venuti in ceppi
in uella citti. II loro numero peró era limitato, dovendo la guardia
pretoriana rimanere pure a sorvegliare Roma, perchó nulla vi ayyenisse
d' insoito.

Dietro ad essi venivano incatenati i leoni e le tigh di Nerone, co-
sicche egli, yolendo imitare Dionisio, avrebbe potuto farii attaccare al

suo cocchio. Li conducevano degli Arabi e degli Indiani, eon catene
cos\ adorne di fiori, da sembrare che non fossero guidati che da fiori

intrecciati a guisa di corone. Le beWe addomesticate dagli esperti do-

mator!, guardayano la gran massa umana coi loro occhi yerdastri ia

apparenza assonnati, e talora alzavano le enormi teste respirando per
le narici le esalazioni dei corpi affoUati, leccandosi poi ii collo colla

lingua.
Ed ora ecco appariro ii seguito di cocchi di Nerone e le lettighe

d'oro e di porpora, ornate d'avorio e di perle o luccicanti di pietre

preziose; poi seguire un drappello di pretoriani in divisa romana, com-

posto di Yolontarii italici (1); e oon uesti un gruppo piu numeroso di

scelte schiaye e di ragazzi ; per ultimo comparve lo stesso Cesare, ii

cui appressarsi era annunciato gi& da lontauo dai rniliM « milln trridi

di giubilo.

(1) Gli abitanti d'Italia erano esenti, sin dai t«iDpi J Au;;u:>iu, dal :wrvizio

militare; percid sorse la cosidetta italiea eoorte di Tolontari, che ordinariamenit

abitaya in Asia. La guardia pretoriana era fermata di yolontart, in quanto ood era

oomposta di stranieri.
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Nella folia trovavasi anche Tapostolo Pitro che desiderava vedere

almeno una volta Nerone. Lo accompagnavano Licia, fittainente velata,
ed Ursus, la cui forza avrebbe potuto offrire alla fanciulla la piu va-
lida garanzia contro la massa turbolenta. II gigante Licio prese una
delie pietre destinate ad erigere ii terapio, e la porto all'Apostole, per-
chó egli, salendovi sopra, avesse potuto comodamente vedere tutto ii

corteo.

AUorche Ursus spostó la pietra, come una nave ronda,\un mor-
morio corse nella folia, ma uando egli stesso la trasportó, mentre

uattro uomini dei piu robusti non sarebbero stati in grado di sol-

levarla, ii mormorio divenne un unanime grido d'amrairazione e di

stupore.
Cesare coraparve. Egli sedeva in un cocchio, tirato da sei bianchi

stalloni idumei, ferrati in oro. La vettura aveva la forma d'una tenda

aperta ai lati, acciocche ii suo popolo potesse mirario. Lo spazio era

sufficiente a oontenere parecchie person, ma T imperatore desiderando
che nulla distraesse Fattenzione generale dalia sua unica individualita,
era solo eon due nani accoccolati ai suoi piedi. Indossava una tunica
bianca ed una toga color ametista, che gli gettava in volto un riflesso

azzurrognolo ;
una corona di lauro gli ornava ii capo. Dopo ii suo

viaggio a Napoli egli era ingrassato : i suoi capelli erano divenuti
bianchi e pareva eziandio possedere un doppio mento, per cui la sua

bocca, sempre troppo vicina al naso, appariva ora eon uesto in im-
mediato contatto. II collo grosso era come ii solito protetto da un faz-

zoletto di seta, ch'egli continuamente rimetteva a posto coUa mano
bianca e grassa, ricoperta di pelo rossiccio, simile a macchie sangui-
gne. B non era concesso ai depilatori di strapparglielo, dacche aveva
udito dire che ció avrebbe potuto cagionare un tremito nelle dita, e

quindi impedirgli di suonare la sua cetra. Sul suo volto, la cui espres-
sione era altrettanto disgustosa che volgare, si dipingevano, come
sempre, una soonfinata ambizione, ii tedio ed una uoia intinita. Meuire
11 corteo procedeva, egli volgeva ii capo da una parte e dalPaltra, ba-
dando attentamente al modo eon cui ii popolo lo salutava. Grida di

giubilo ed acclaraazioni ne acooglievano ii passaggio :
" Saute a te, o

divino Cesare ! Imperatore ! Salute ! Salute, o conuistatore ! Salute, o

insuperabile! Piglio d'Apollo ! Apollo!,, Tali parole gli strappavano
ualche sorriso, ma subito dopo una nube ne oscurava i tratti del

Yolto; ii popolo romano era un popolo satirico e fmo estimatore e si

permetteya talora di biasimare persino i piu grandi trionfatori ed uo-
mini generalmente amati e rispettati. Non era piu un segreto come
air ingresso di Giulio Cesare in Roma, esso avesse eselamato :

" Citta-

dini ! nascondete le vostre mogli: viene ii vecchio dissoluto!,, Ma Tor-

goglio mostruoso di Nerone non poteva sopportare ii menomo biasimo
o la benche menoma critica. Ed ora ai gridi di giubilo mescevansi le

esclamazioni :
'•'' Enoharho! Enoharho! Che ne facesti delia tua barba

fiammeggiante ? Avevi fors paura d'appiccar fuoco a Roma?,, E coloro

che cosi sclamavano, non supponevano certo come tale oelia non fosse

che un'orribile profezia.
Ma simili voci non scuotevano affatto Nerone. Egli non portava

barba, poichó raveva dedicata a Giove Capitolino in una scatola d'oro.

Alcuni poi nascosti dietro i mucchi di pietre del tempio si diedero a

gridare : "Matricida! Nerone! Oreste ! Alcmeone!,, ed altri ancora :

"Dpv'6 Ottavia? Giu la porpora ! „
A Poppea, che lo seguiya immediatamente, si gridava: "Plava coma!,,
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(capelli gialli!) espressione usata per indicare le niale femmine. L'()n -

chio musicale di Cesare colse a yoIo pure tali parole, e portandoallot -

chio ii suo sraeraldo polito si diede a rioeroarne gli autori, uasi per
non scordarne Timinagine. Ed in tal momonto 11 auo sguardo in-
contró uello delTApostolo ritto sur una pietra, ed i due uomini si

fissarono 1' un 1' altro per breve istante. A nessuno del brillante corteo,
a nessuno delia folia immensa balenó neppur lontanainenle Tidea che
in quel punto s' incrociarano gli sguardi di due forze terrene, una
dcUe quali destinata a sparire al piii presto come un sogno sanguinoso,
raentre Taltra, umil airaspotto, ayrebbe conguistato per sempre Roma
e ii mondo intero. Cesare passo; dietro a lui otto africani reggevano
una magnifica lettiga in cui sedeva Poppea, dal volgo tanto sprezzata.
Anch'essa, come Nerone, portava una tunica color uinetista, un denso
strato di cosmetico le ricopriva ii volto, e nella sua immobilitA, nella

sua aria indifTerente e pensosa, apparira simile ad una bella e malefica
divinitL Le traeva dietro una intera legione di servi, di schiayi, e per
ultimo una fila di carri eon vestiti e oggetti d'adornamento e di ne-
cessita.

II sole era gia prossimo a tramontare allorchó oominció ii passaggio
dei cortigiani, formando una linea infinita, splendida e variopinta. Lo
scettico Petronio, amichevolmonte salutato dalia folia, comparve nella

sua lettiga assieme alla bellissima schiava. Tigellino 8'avanz6 in un
cocchio tirato da puledri adorni di penne bianche e porporide. Ripe-
tutamente egli si rialzava e sporgera ii capo per vedere se Cesare lo

invitava ad assidersi presso a lui. Licinio venne accolto eon vivi

applausi e Yitellio eon scoppi di risa. I consoli Licino e I.<ecanio pas-
sarono inosservati

;
a Tullio Senecione ed a Yestinio furono invece

fatte dimostrazioni di yiya simpatia senza che niuDO ne sapesse i!

perchó.
Ed ii corteo continuava ancora a perdita d'occhio. Pareva che tutta

Roma rieca e patrizia emigrasse alla volta di Anzio. Nerone poi non

viaggiava mai eon meno di mille carri, e ii suo seguito superava ii

numero di solddti d'una legione romana(l). V'era quindi Domizio Afro,
ii vecchio Lucio Saturnie, Yespasiano, che aveva ancor da recarsi alla

sua campagna in Giudea, dalia quale doveva poi venir richiamato per
la corona imperiale, ed i suoi figli, i giovani Nerva Lucano, Annio

Galio, Quinziano, ed un' infinitk di donn not per la loro bellezza, la

loro ricchezza e la loro lussuria.

Gli occhi del pubblico non sapeyano staccarsi dalie varie armatur,
dai cocchi, dai cavalli, dai costumi bizzarri dei servi scelti tra i mille

e mille popoli delia terra. In un tal corteo, tutto magnificenza e gran-

dezz, non si sapeva piu a chi e a che oosa badare in particolar modo,
e non solo lo sguardo, ma eziandio la mente rimaneva abbagliata e

confusa innanzi a tanto oro, a tanti svariati colori e allo scintillio

delie pietre preziose. Si sarebbe detto che persino i raggi del sole ap-
pariyano piu sbiaditi al confronto di tanto magico splendore. Nella calca

trovavasi piu d'un povero coUo stomaco vuoto e ii volto smunto, e se

un tale spettacolo destava in esso un sentimento d'invidia, lo riempiva
nel raedesimo tempo d'oncoglio alla vista delia potenza e delia forza di

Roma, a cui concorreva ii mondo intero, e innanzi a cui ii mondo in-

tero inchinavasi. Infatti niuno avrebbe osato supporre che una simile

grandezza non arrebbe potuto sfidare i secoli, e sopravvivere ad ogni

M) Al tempo dei Ceuri, una legione conttaTa sempre di circa dodicimila uomini.
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altra nazione, e che sarebbe venuto ii giorno in eui una forza piu
gtande sarebbe riuscita ad abbatterla.

Yinicio coinparve alla fiiie del corteo. Alla vista dell'Apostolo e di

Licia, che non aveva speiato di vedere, egli si precipitó d'un balzo
dal suo cocchio, poi salutatidoli cogli occhi scintillanti di gioia, disse

frettolosaraente, non avendo tempo da perdere:— Sei venuta? Come te ne sono riconoscente, mia Licia! Iddio non
avrebbe potuto mandarmi una grazia piu bella! Ora ti saluto

; addio,
uia per breve tempo; non dubitare : prowederó molti cavalli di ri—

cambio a mia disposizione, su uesta via, per yisitarti ogni giorno li-

bero, sinche potró ritornarmene. Addio !

— Addio, Marco, — rispose Licia
; poi soggiunse a voce piu bassa :— Che Cristo t' ispiri, e dischiuda Tanimo tuo alJe parole di Paolo !

II giovane apparve commosso scorgendo la sua sollecitudine nel vo-
lerlo tra i seguaci delia fede cristiana, e disse :— Pupilla degli occhi miei ! Awerr^ ció che tu desideri. Paolo pre-
ferisce unirsi alla mia gente, raa egli e eon me e mi sara amico e mae-
stro. Solleva ii velo, amor mio, e fa che prima di partire io possa rai-

rare ii tuo bel volto. Perchó tieni un velo cosi fitto ?

Essa rialzó 11 velo e scopri ii volto animato e i puri occhi eon una
grazia civettuola quasi ohiedendo :— Ti riesce sgradito ii velo ?

B nel suo sorriso o'era un'adorabile petulanza giovanile; ma YiniciO;.
che la contemplava rapito, s'affrettó a soggiungere :— Sgradito agli occhi miei che vorrebbero mirarti sin alFora delia
mia morte !

Poi, rivolgendosi ad Ursus, continuó :

—
Ursus, oustodiscila come la luce delie tue pupille, poichó essa b-

tua domina, ma 6 anche mia.

Egli afTerró la mano di lei e la premette alle labbra, in mezzo allo-

stupore delia gente che non arrivava a spiegarsi un simile atto rispet-
toso da parte d'un augustiano verso una fanciulla d'aspetto tanto rao-

desto, abbigliata quasi come una schiava.— Addio!
E dopo ció s'allontan6 rapidamente, poiche ii seguito di Cesare era

gia proceduto non poco. Pitro lo benedisse segretamente eon un segno
di croce. Ursus si diede a decantare le lodi di Yinicio, rallegrandosi del-

Tattenzione benevola di cui lo degnava la sua giovane padrona nelTa-
scoltaro

Intanto ii corteo si andava allontanando e non appariva piu che
attraverso una nube dorata. Bssi lo seguirono ancora cogli sguardi,
sinche Demade, ii mugnaio presso cui Ursus lavorava la notte, s'avvi-

cin6 al gruppo. Bació tosto la mano all'Apostole e li invitó a rifocil-

larsi nella sua casa; questa era poco discosta dali'Emporio, ed essi

dovevano senza dubbio sentir appetito e stanchezza, poiche avevano

passata 1' intera giornata su quella via.

Andarono quindi eon lui, e dopo essersi ristorati e riposati alquantOy
se ne tornarono a sera in Trastevere. Yolendo essi traversare ii fiume

pel ponte Emiliano, passarono dal Glivus Publicus sull'Aventino tra i

tempi di Diana e di Mercurio. Da que]raltezza TApostolo si diede a

contemplare tutti gli edifici vicini e ontani; e tacitamente non pot6 a
meno di pensare alFenorme ingrandimento ed alla potenza di quel]a
citta alla quale se n'era venuto per annunciare ii Divino Verbo. Sina
ad ora gli era nota Ja grandezza di Roma e delie sue legioni per avernp
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udito parlare o ayerne avuti degli esempi nei diyersi paesi da lui at-

traversati, ma non si trattava che di eletnoati isulati di quelia forza
che gli era apparsa persouificata oggi, per la prima voIta nella persoua
di Nerone. Roma? Una cittii gigantesca, avida, rapace, sfrenata, oorrotta.
ma d'una forza immane che la readeva uasi invulaerabile. Gesarer
Un fratricida, un mutricida, un libertino a cui faceva seguito uno stuolo
d'ombre sanguinose che non la cedeva per numero allo stuolo dei suci

cortigiani ancor viventi. Quel vigliacco, quel buffone, ma tuttavia im-
perante su trenta legioni e eon que8te sul moado intero, quoi coriigiani
ricoperti d'oro e di porpora, incerti delfindomani, e tultavia potenti,
anch'essi come dei re, sin alla loro ulim'ora, tutti assieme onrivuuo
un quadro infernale di nequizia e di corruzione. E nella semplicit^ del-

l'animo suo si stupiya che Iddio avesse potuto accordare a batana tale

incoucepibile potere di opprimere ii mondo, di oalpestarlo, di spremerne
lagrime e sangue, di scuoterlo come un turbin, d'infuriare su di esso

come Turagano e distruggerlo come un fuoco. D suo cuore d'Apostolo
si sentiya stringere a simile idea, e oos\ parló al suo Maestro :

— O Signore, come devo cominoiare in questa citt4 in cui ra'in-

yiasti? Ad essa spettano mari e monti, ad essa gli animali dei boschi

e gli abitatori delie acque: suoi sono e regni e citt^ e trenta legioni
che la custodiscono

;
ed io, o Signore, non sono che Tumile pescatore

d'un piccolissimo lago I Come devo oorainciare, come far per yincere

tanta malyagit&?
Ció dicendo rialzó yerso ii oielo ii grigio capo tremante, e invooó e

supplicó ardentemente, nel pili profondo dolore, ii suo Di v ino Maestro.

fjicia lo interruppe.— Si direbbe che tutta la citt4 sia ora in preda alle fiamme, — os-

servó essa.

Infatti ii sole tramontaya eon bagliori iridescenti. U suo disco era-

gia scomparso dietro ii Gianicolo, e tutto ii cielo era illuminato di yi-

vida luce rossastra. Alla loro destra appariyano le mura dei Circo Mas-

simo; piu innanzi gli immensi palazzi dei Palatino, e innanzi ad essi,

al di \k dei Forum Boarium e dei Yelabrum, s' innalzaya ii Campidoglio
col tempio di Giove. Le mura e le colonne, le alte cirae dei terapii,

erano immerse nella dorata luce crepuscolare. I tratti dei fiume, yisibili

in lontananza, sembrayano tinti di sangue, e man mano che ii sole de-

clinaya i suoi bagliori si fac€vano ognor piii purpurei, offrendo la per-

fetta immagine d'uu enorrae incendio che ognor piii propagandosi ayesse^

inyaso tutti i sette coUi e quanto li circondava.

L'inlera citti appare in fiamme,
— osserró di nuoTO Lioia.

Pitro si coprl gli occhi colla mano e disse:

— Pesa su lei la coUera diyina!
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XXXVIL

Vi7iicio a Licia.

Lo schiavo Flegone pel quale t'invio ueste parole, h un cristiano, e

per conseguenza uuo di uelli destinati a rioevere la liberta dalie tue

mani, o raia diletta. E uii veochio servo delia nostra casa, di cui posso
fidarrai senza tema alcuna che la lettera abbia a cadere in mani che
non sieno le tue.

Ti scrivo da Laurento ove facemmo breve sosta causa TeccessiTO
caldo. Ottone possedeva qui una villa principesca che dono a suo tempo
a Poppea, la uale, da lui poi divisa, pensó tuttavia di tenere per sh

ii magnifico dono. AUorche paragono a te tutte le donn che mi cir-

condano, mi sento spesso tentato di ammettere che dalie pietre lanoiate

da Deucalione, sieno sorte person ben diverse le une dalie altre, e che
tu debba appartenere a uelle uscite dal cristallo.

lo ti amo e ti ammiro eon tutta Tanima, e non vorrei parlare che
di te; perció mi liraiteró a raccontarti solo di uanto concerne ii viaggio
e la corte di Cesare. Costui fu ospite di Poppea, che aveva segretaraente
disposto per un brillante ricevimento al uale solo pochi tra i suoi pre-
feriti vennero invitati, e tra uesti Petronio ed io. Dopo ii pranzo,
scorremmo ii mar in aurate navicelle e le acue erano cosi calme da
sembrar addormentate, e cosi azzurre da rammentare ii turchino degli
occhi tuoi, o mia adorata ! Noi stessi avevamo i remi, poiohe TAugusta
appariva evidentemente molto lusingata nel veder remare per lei dei

consoli, dei figli di consoli. Cesare awolto in purpurea toga stava al

suo remo e cantava un inno al mar, ch'egli aveva composto la notte

prima e musioato col'aiuto di Diodoro. In altre barchette seguivano
degli schiavi indiani capaci di suonare sulle conchiglie marin, e tut-

t'air interno apparivano dei delfini, attirati fors dalia rausica fuor dai

dominii d'Anfitrite. Indovini tu che cosa facessi io ? Pensavo a te pieno
di desiderio, e avrei voluto prendermi quel mar colla sua uiete in-
cantata e colla musica per offrir tutto a te.

Non ti spiacerebbe, mia divina, vivere eon me, lungi da Roma, in

riva al mar? Io possiedo una villa in Sicilia ed ivi un magnifico bosco
di mandorli, in primavera tutti ricoperti dei loro fiori rosati, e cosi

vicini al mar che talora le cime dei ourvi rami ne sfiorano Tazzurra

superficie. E la ch'io voglio amarti e seguire gli insegnamenti di Paolo;
ora capisco benissimo come essi non escludano le gioie deiramore.

Vuoi?... Neirattesa delia tua risposta, ti narreró ancora ció che segui.
In brev ci scostammo non poco dalia riva : di lontano vedemmo

spuntare una vela, e sorse tosto quistione se trattavasi puramente di

una barca di pescatori o di una gran nave proveniente da Ostia. Io fui

ii primo a scorgere ii giusto, al che la diva Augusta osservó che nulla

potevasi celare agli occhi miei, e lasciando ad un tratto ricadere ii velo
sul suo Volio mi chiese se in tale aspetto Tayrei riconosciuta. Petronio
fu pronto a rispondere che riesce impossibile ad ognuno lo scorgere ii

sole dietro una fitta nube; essa allora osservo in tono scherzoso che



- 265 —
una yista acuta come la mia non pot«va yenir osourata che dairamore, e
cominció a nominare una lunga filza di donn romane, per indoTinare
tra esse la mia fiamina. lo rispondevo colla niassima caima; essa fini

per ritogiiero 11 velo e mi guardó eon una cert'aria di sfida.

Sono invero riconosc^ntissimo a Petronio che in quel memento fece

girare la barca, dimodochó Tattenzione generale venne da me distratta;
poichó non ti nascondo che nel caso ayessi doYuto udire qualche parcia
men che benevola sul conto tup, non sarei riuscito a frenare la mia
coUera e facilmente avrei ceduto alla tentazione di spaocare ool mio
remo ii capo a quella femmina peryersa.

Ricordi tu ancora ii caso awenutomi allo stagno d'Agrippa e ch'io

ti narrai in casa di Lino la yigilia delia mia partenza? Petronio teme
mol to per me, e ancor oggi mi supplicaya insistentemente a non yoler
ferire Torgoglio di Poppea. Ma egli h che Petronio non mi comprende.
Egli nou capisce che fuori di te non esiste per me alcun godimento,
nó alcuna bellezza ed alcun amore, e che ad una Poppea potrei offrire

soltanto ii mio disprezzo e ii mio disgusto. Tu hai fatto di me un altro

uomo, ma cosi radicalmente, che a niun prezzo potrei riprendere la mia
yita d'un tempo. Ma non temere che qui mi possa cogliere ayentura
alcuna. L'Augusta non mi ama, poichó essa sarebbe incapace d'amare
chicchessia. 11 suo capriccio ha origine soltanto dalia sua coUera ctmtro

Cesare che subisce ancora la sua influenza e in fondo le yuol ancora

bene, ma non si da affatto pensiero di celarle in qualohe modo le sue
scandalose avyenture.

Ti diró tal cosa che potr^ metterti tranuilla. Prima delia mia par-
tenza Pitro mi amraoni a non temere di Cesare che non ayrebbe po-
tuto torcermi un capello; ed io credo in lui. Una yoce deiranima mi
dice che ogni suo detto dovrk realizzarsi ;

dacchó adunque egli bene-
disse ii nostro araore non ci sara n6 Cesare, e nemmeno niuna po-
tenza deirAverno, nó lo stesso fato, capaci di strapparii a me, o nna
Licia! Un tal pensiero rai rende cos\ felice da farmi credere d'e88er6

in cielo, che solo pu6 dare la yera beatitudine! Ma non doyrei nomi-

nare ii fato a te che sei cristiana. Vuol dire che 11 cristianesirao non
mi ha ancora purificato, e Tanima mia 6 simile ad un calice vuoto,
che Paolo va man mano rierapiendo colla santa dottrina che tu segui,

e che mi 6 tanto piu cara appunto per ció. Tu, mia divina, non do-

yresti scordare ch'io ne yersai tutto i contenuto precedente e che ora,

simile ad un assetato, tento di riempirlo ad un pi puro zampilio.

Perció fa ch'io trovi grazia agli occhi tuoi 1

In Anzio yoglio ascoltare Paolo giorno e notle. Sin dal primo rao-

mento egli si acquistó tanto credito tra la mia gente, ch'egli n'ó sempre

circondato, ed essa vede in lui non solo ii taumaturgo, ma persino un

essere soprannaturale. leri vidi la gioia dipinta sul suo volto. Ayendo-

gliene io richiesta la causa, mi rispose :
" Sto seminando. „ Petronio sa

ch'egli si troya presso di me e desidera yederlo, e cos\ pure Seneoa che

seppe di lui per raezzo di Galio.

Le Stelle impallidiscono, mia bella, e la stella del raattino appare ognor

piu viva! Tra poco Taurora fari purpuree le onde. Tutto taco intorno

a me; solo io son desto e penso al mio amore! Salute a te coi ra^r^ri

del mattino, o sposa diletta!
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XXXVIU.

Yinicio a Licia.

Posti mai in Anzio eon Aulo e Poraponia, raia diletta? Se no, sono
contento d'esser io un giorno a fartene gli onori. Tutta la via che vi

mena, h, da Laurento in poi, una serie di ville, lungo la spiaggia; Anzio
stesso non ó che un succedersi di palazzi e porlici, le oui colonne si

specchiano nelle acque allorohe ii cielo ó sereno. Anche la mia villa ó

sul mar, la mia bella villa col suo giardino d'ulivi ed ii suo bosco di

oipressi, ed alloroh^ penso che tutto ció un giorno sara tuo, ii marmo
mi appare piu bianco, ii bosco piu ombroso e ii mar piu glauco. Oh!
Licia mia, quant'e bella la vita allorchó si ama! II vecchio Menicle,
cui spetta la sorveglianza delia villa, piantó fra i mirti dei giaggioli, e

nel vederli mi apparve la visione delia casa di Aulo, deirimpluvio e

del giardino in cui sedemrao 1' uno presso 1' altro. Tali fiori ti ricor-

deranno la tua patria, e sono uindi certo che imparerai ad araare

anche tu Anzio e la nostra villa.

Subito dopo ii mio arrivo, durante ii pranzo, parlai a lungo eon Paolo.

Parlammo anzitutto di te, e poi egli si diede ad illuminarmi. Io lo

ascoltai attentamente, e posso dire soltanto che anche sapendo scrivere

come Petronio, non sarei in grado di spiegare ció che accade nelFanirao

mio. Non avrei mai supposto, che potesse darsi al mondo simile felicita,

simile bellezza, simile pace sin ad ora a tutti ignote.
Ma di ció ti diró meglio a voce, poichó, come ben sai, approfitteró

del primo momento libero per volare a Roma.
Ora come puó la terra albergare conteraporaneamente un apostolo

Pitro, un Paolo di Tarso ed un Cesare? Ti chieggo ció poichó la sera

dopo ii collouio eon Paolo mi recai presso Nerone, e ehe vi udii? Dap-
prima egli lesse una poesia suUa distruzione di Troia, deplorando poi
di non aver mai goduto lo spettacolo d'una oitta in fiamme, e repu-
tando fortunato Priarao cui era toccata in sorte simile ventura. Tigel-
lino allora gli rispose :

— Di' una sola parola, o divino, ed io prendo una fiaccola e prima
delio spuntar del giorno Anzio non sara ehe un'enorme fornace!

Al ehe Cesare non potó a meno di schernirlo :

— Dove andrei io allora,
—

osservó,
—

per respirare Tana marina
e linforzare Ja mia voce eoncessami dagli Dei a beneficio deirumanita?
Non e fors Roma che m'indebolisce, non sono fors le esalazioni delia

Suburra e deirEsuilino ehe mi producono la raucedine? Ed i palazzi
romani non offrirebbero fors uno spettacolo ben piii iraponente e ben

piu tragico di uanto si possa ottenere in Anzio?
Ne segui poi una vivace discussione; tutti convenivano che una citta

come Roma, in fiamme, doveva ofiFrire un uadro d'un'iraponenza mc-
ravigliosa; infatti uale indimenticabile tragedia nel veder ridotta in

un mucchio di ceneri la grand conuistatrice del mondo!
Cesare dichiaró che in condizioni simili i suoi oanti avrebbero su-

perato uelli di Oraero, ed egli si diede a far progetti per la ricostru-

zion di Roma, ed a parlare deirammirazione delie genti futur innanzi
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air opera sua ed alle sue oreazioni al oui confronio luue ie altre sa-
rebbero apparse piccine.— Pallo! fallo! — esciamó tutta la societi mezza ebbra.— Dovrei avere degli amici piCi fedeli e piCl devoti di voi,

— n-
^pose egli.

Gió mi turbo, lo oonfesso, poioh6 tu set in Roma, amioa mia
Ora ne rido, perchó credo bene che Cesare ed i suci aeguaci, per uanto
perversi, non oserebbero mai simile pazzia. Vedi peró come un uomo
pu6 temere pel suo amore; io vorrei che la casa di Lino non foase ia

ueirangusto viottolo di Trastevere popolato per lo piiH da gente del

volgo, poichó a questa, ia un caso simile, si usano ben pochi rig^ardi.
Se dipendesse da me, gli stessi palazzi del Palatino non sarebbero una
dimora degna delia mia Licia; e perció pure io desidererei che a te

non mancasse alcuna delie comoditjt e degli agi a oui sin dall'infanzia

fosti abituata. Va da Aulo, Licia mia; ho riflettuto su ci6; se Nerone
fosse in Roma, la notizia del tuo ritorno potrebbe giungere al Palaiino

per mezzo degli 8chiavi, ed attirando la sua attenzione su te, procu-
rarti delie noie, perchó hai osato agire contro la volont4 di Ceisare. Ma
egli restera a lungo in Anzio ed ancor prima del suo ritorno gli schiari

ayranno finito di parlare di te. Lino ed Ursus possono seguirti. Del

resto io vivo colla speranza che tu, mia divina, prima ancora che Ce-
sare rientri al Palatino, abiterai la tua casa alle Carine. Benedetto sia

ii giorno, Tora, Tistante in cui yarcherai la mia s(^lia; e se Gristo a
cui ii mio cuore comincia ad aprirsi, lo conceder&, benedetto sia pure
ii nome suo. Lo seryiró e daró per lui la mia esistenza ed ii sangue
mio; meglio ancora, entrambi lo serviremo sinchó ci rimarrk un filo

•di vita.

Io t'amo e ti saluto eon tutta Tanima.

XXXIX.

Ursus attingeva deiraoua da ima oisterna, cantando in tono 8om-

raesso una canzone del suo paese e soguardando benevolmente yerso

Licia e Yinicio. I due innamorati appariyano simili a due blanche sta-

tu in mezzo agli oscuri cipressi del giardino di Lino. Nessun aeffiro

agitaya le loro tuniche, ed essi s'intratteneyano colla maasima tene-

rezza, tenendosi stretti per mano, mentre ii ciolo si oolorara delie tint«

piCi splendide del crepuscolo.— E non t'incorra alcun mae, o Marco, per ayer lasciato Anzio

4ill'insaputa di Nerone?

No, mia diletta,
— rispose Vinicio. — Nerone dichiaró di Toler

rinchiudersi due interi giorni eon Terpno, per comporre nuoye can-

zoni. Egli fa spesso oos\, ed allora non pensa ad altro. B ad
ocni

modo,

<ihe m'interessa Cesare, allorchó sono presso di te, e poeso rederti ? Ho
desiderato troppo un tal memento, e troppe notti insonni ho passato

pensando a te! Talora, dopo un breve sopimente mi riacotero ad un

tratto, neirincubo di ualche perioolo che ti soyraatasse. Una Yolta so-

gnai oh'erano stati rubati tutti i cavalli che ho proweduti lungo la

A'ia da Anzio a Roma, cayalli inyincibili in fatto di resisteniuL Insomma

mi fu impossibile l trattenermi ancor lungi da te, o mia diletta.
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— lo lo sapevo che saresti Tenuto. Due volte inviai Ursus alle Ca-

rine per sapere tue notizie. Lino si rise di me ed anche Ursus.
Era eyidente infatti ch'e3sa raveva atteso, poiche in luogo dell'oscura

veste d'ogni giorno, la giovanetta indossara ana raorbida stola chiara,
tra le cui pieghe aggraziate spiccavano ii bel capo e le rosee braccia
come spiccano tra la neve le vaghe priraole; alcuni anemoni le orna-
vano i folti capelli.

Vinicio preraette alle labbra la sua mano, poi sedettero entrarabi
SUT una panca di pietra, all' ombra d'una vite selvaggia. Taciti mira-
vano la purpurea luce del sole al traraonto, i cui ultimi raggi abba-

gliavano la loro vista. L'iacanto deU'ora vespertina li avvolgeva in un
fascino infinito.— Come tutto tace qui, e com' 6 bello ii mondo I

— mormoró poi
Yinicio somraessamente. — La notte vicina si annunzia coi suoi mistici

silenzi. Oh! come mi sento felice! Dirarai, Licia, ne conosci tu la ca-

gione?... lo non avrei mai sospettato che potesse esistere un simile
amore. lo credevo per Taddietro che l'amore non fosse che una febbre
del sangue, ed ora riconosco inrece che si puó amare eon ogni goccia
del sangue proprio, eon ogni respiro, risentendone poi un tal benessere

infinito, come se ii sonno e la morte cuUassero Tanima in un dolce so-

pimentó. lo non me ne so render ragione. Se miro la calma che aleggia
ora in tutto 11 creato, mi appare come una dolce manifestazione di tutto
ii mio essere. Ora credo dawero in una felicita sin adesso a me ignota,
ora comprendo la pace deiranima tua e di Pomponia. Sil e Cristo che
ve la concedc!

Licia appoggió ii capo sul petto del giovane, dicendo:— Oh ! Marco mio !

E dippu non pote profferire. La riconoscenza, la gioia e la certezza

che niuna barriera esistera omai tra loro due, le toglievano la voc«,
e i suoi occhi si riempirono di lagrime di felicit^ Yinicio le circond6
colle sue braccia la graziosa figura e Tattiró a se.— Licia! Benedetto ii momento in cui intesi per la prima volta

pronunciare ii nome di Cristo !

— lo t' amo tanto,
—

rispose la fanciuUa appena percettibilmente.
E tacuero di nuovo, poiche i loro cuori inebbriati non trovavano

parole degne d'esprimere la forza del sentimento che li avvinceva. Un
bel chiarore di luna illuminava ora ii giardino.

Dopo una lunga pausa, Yinicio riprese:— Lo so. Non appena ti fui dinanzi, non appena ii mio bacio sfior6

la tua bianca mano, e tosto lessi nei tuoi occhi la domanda s'io avevo
accolto la dottrina da te professata, s^io fossi gia battezzato. No, non
lo sono ancora. Ne supponi tu ii perchó, amor mio? Paolo disse: " lo

ti ho convinto che ii Signore h venuto sulla terra, e s'e rassegnato a

morire crocifisso per redimerla. Ora tocca a Pitro purificarti al sacro
fonte di grazia, poichó fu lui ii primo ad imporre la sua mano sul tuo

capo ed a benedirti i „ Ma io desidero, o mia cara, d'avere te a testi -

monio del mio battesimo, e Pomponia in ualita di madrina. Ecco per-
ch6 non fui ancor battezzato, sebbene io creda nel Salvatore Divino e

nella sua dottrina. Paolo mi ha convinto, convertito, e poteva mai esser

altrimenti? Come potrei negare che Cristo sia venuto al mondo, poiche
lo dicono Pitro e Paolo cui Egli apparve? Come non credere alla Na-
tura Divina di chi risorse da morte? E non lo videro fors molti al tri

e nella citta e sul lago e sul monte, person tutte ii cui labbro non si

schiude alla menzogna? Gi^ neirOstriano, durante la predica deirApo-
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stolo, cominciai a credere; poicbó sin d'alIora io pensai: pub mentire
ogn'altro, ma non colui che dice: **

io vidi!^ Noa ne^ peró d^arer
temuto dapprima di tale tua religione, parentando che in soo Dome tu
mi potessi venir tolta. Egli ó eh' io la credero «MP*ni*^ alla aaggtaam.
alla bellezza ed alFamore. Ma ora che la conotoo appieiio non sareT^a
chi sono se non desiderassi che nel mondo regnaase la Teritii in luogo
delia menzogna, Tamore in luogo deirodio, la Tirt^ in luogo del peo-
cato, la misericordia in luogo delia rendetta. Chi mai, di nobili senki-

menti, potrebbe desiderare ii ooutrario? E la vostra fede insegna tutto
ció. Molte altre inyocano, h Tero, la giustizia, ma la tua fede h i'unica
che renda giusta Tanima umana, e pura e fedele come la tua e quella
di Pomponia. Bisognerebbe essere ciechi per non conrenime. E se oltre
a ció Cristo ci promette la Tita etema, e Tetema beatitudine, come solo

puó darie Tonnipotenza diTina, che desiderare di piu? Se io rhiortoMJ
a Seneca perch6 sia yirtuoso, mentre ii vizio puó essere fonte di gioie

piu grandi, certo egli non troverebbe alcuna rispoeta ragioneyole a
darmi. Io invece so che devo vivere virtuosamente poichó la Tirtii e
Tamore sono emanazione di Cristo e perchó quando la morte Terr4 a
chiudermi gli occhi, io e te potremo ritroyarci lassii. Come noo aooet-

tare una fede che non solo c'insegna ii yero, ma si dimoetra euandio
piu forte delia morte? Chi non preferirebbe ii bene al mae? Per Tad-

dietro io credeyo che la tua religione fosse nemica delia gioia, ma Paolo
mi conyinse ch'essa ó inyece talora fonte di felicitiu Io ofoooo non fui

mai cosl felice come oggi, e non Io sarei diyenuto se ti ayessi rapito
e trattenuto a yiya forza. Tu mi dicesti or ora: " t'amo tanto !^ parole

queste che non ayrei saputo strapparti per tutti i tesori di Roma. Oh!
iicia ! La ragione c'insegna che tale credenza ó diyina e raigliore d'ogni

altra; anche ii cuore Tapproya, e chi potrebbe opporsi a due siinili

forze potenti?
Licia Io ascoltaya, mirandolo co^ azzurri oochi in cui si riflettera

ii pallido chiarore lunare.—
S), Marco, ó cosl! — disse essa stringendosi teneramente a luL

E sentiyano una yolutta infinita nella consapeyolezza che oltre al-

Tamore un' altra forza pi grand e piu incrollabife incateoaya Tun
Taltro i loro cuori, una forza che ayrebbe consacrato per Teternita un
tal loro amore. Sentiyano ambidue d'appartener8i reciprocamente e per

sempre, ed una tale certezza iuondaya di gioia ii loro animo. Oltre a
ció Yinicio intuiva che ii suo amore non solo era puro ed immenso,
ma di natura tale quale ii mondo non arera mai conoeciuto, e mai
ayrebbe potuto dare. In lui tutto Timiyerso si concentraya in simile

araore, la dottrina cristiana, Licia, la candida notte lunare, e solo

d'araore perció gli parlaya ii mondo intero.

Dopo breye pausa egli parló in tono sommesso • tremante:
— Tu sarai Taniraa deli' anima mia, quanto ho di piii caro sulla

terra. I nostri cuori batteranno alTunissono, la nostra Tita intera non
sara che un inno di ringraziamento airAltiasima O mia diletta! As-
sieme yiyere, assieme adorare Io stesso Dio e pensare che la morte ayri

ii potere di schiudere i nostri occhi a nuora luce pi spiendida, dopo
ii nostro sogno soaye, qual maggiore felicitJi potraouDO noi mai ded-
derarci? Non ho che ii rincreeciraento di non estermeue accorto ancor

prima. Sai tu che cosa preyedo io? Che niuno ani ii potere di reMstere

a simile forza e entro due o tre secoli rintiero.mondo Io riconoeoerii

conyinto. Gli uomini dimenticheranno Gioye, non ci sari aitro Dio che

Cristo, e non yi saranno che templi cristiani. Chi mai puó opponi
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alla propria felicita? Ah! Ho assistito al collouio tra Paolo e Petronio.

Sai tu come concluse mio zio? "Ció non ó per me!„ e non trovó nul-

Taltro da opporre.—
Ripetirai, te ne prgo, le parole di Paolo,

— pregó Licia.—
Si, era nella inia villa, di sera. Petronio corainció a soherzare,

oom'ó suo costume. Ma Paolo gli disse: "Come puoi tu negare, saggio
Petronio, che Cristo abbia esistito e sia poi risorto dalia morte, se tu
non eri allora ancor nato, mentre Pitro e Giovaani lo videro ed io

pure lo vidi sulla via di Damasco? Provaci adunue che noi c'ingan-

niarao, prima di negare ii nostro asserto!,, Petronio allora soggiunse
non intender egli gia di negare sapendo benissimo come si dieno cose

incomprensibili, eppur comprovate da person degne di fede! Ma ben
diverso essere la sooperta d'una nuova divinita, dairabbracciarne la dot-

trina, osservó egli, e poi: "lo non rai sento,,, disse, "d'amraettere cosa
alcuna che possa pregiudicare la bellezza delia vita. I nostri Numi sa-

ranno veri o falsi, come meglio si voglia, a me basta intanto che sieno

belli e che ii loro dominio su noi sia piacevole, sicohe si possa acco-

glierli senza pensiero alcuno ! „
"— Tu respingi la religione delFaraore, delia giustizia e delia rai-

sericordia, poiche temi ualche cruccio nella vita,
—

gli rispose Paolo
;— ma dimmi un po', Petronio, se ora la tua vita e realmente cosi spen-

sierata come intendi? Ne tu, ne alcun altro, per uanto ricco e potente,

potete esser sicuri che non v'aspetti Tindomani una sentenza di morte.
Riconoscerai anohe tu che la tua felicita sarebbe ben piu sicura ove
Cesare professasse la religione che all' amore colJega la giustizia ? Tu
temi pei tuoi piaceri? ma non sarebbe ad ogni modo piu lieta la tua

vita? Per la bellezza? ma poiche avete innalzati tanti magnifici tempii
6 tante statu agli Dei falsi, vendicativi e bugiardi, che non potreste
far in onore d'un unico Dio d'amore e di verita? Tu apprezzi la tua

sorte poichó nuoti nei piaceri, in grazia delie tue grandi ricchezze, ma
se tu fossi povero e abbandonato, benche rampollo d'una famiglia po-
tente, sarebbe fortuna per te ove tutta la gente professasse la religione
di Cristo. in Roma certi ricchi pure, per sottrarsi alle noie deli' educa-
zione dei figli, li abbandonano nelle vie e tali figli si chiamano alunni.

II destino avrebbe potuto far anche di te un alunno. Ció non awiene
invece presso i genitori cristiani. Inoltre se ti fossi sposato coUa donna
dei tuo cuore, richiederesti da lei fedelta sin alla morte. Ed ora guar-
dati un po' d' attorno. Che accade regolarmente ? Quanta yergogna,
uanta turpitudine tra le vostre donn ! Non fate voi le piu gran meravi-

glie scontrandori eon un'univira? Ma io ti dico: Le donn che avranno
Cristo in cuore, non tradiscono la fede giurata al loro marito, come gli
uomini cristiani non saranno infedeli alla loro raoglie! Voi invece non

potete confidare in alcuno dei vostri imperatori, e neppure nei vostri

genitori, nó nei vostri figli o nei vostri servi; ii mondo intero trema
innanzi a voi, ed a vostra volta voi tremate innanzi ai vostri schiavi,

sapendo benissimo che ogni minuto puó essere apportatore d'una rivolta

da parte di essi, come aocadde gia sovente. Tu sei ricco, e vero, ma
chi ti dice che tu non possa venir costretto, anche domani, ad abban-
donare le tue ricchezze ? Sei giovane ;

ma sei ben sicuro che tu non
abbia oggi stesso a finirla colla vita? Tu ami, e temi ii tradimento; tu
sei afi"ezionato alle tue ville ed alle tue statu, ma domani fors po-
tresti venir esiliato nei deserti di Pandataria; migliaia di schiavi at-
tendono un tuo cenno, gli stessi che domani potrebbero ucciderti.

Com'e possibile che tu sia contento e felice, e che la tua vita sia vita
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di gioie continue? lo inveoe oerco iii diffondere Tamore, di diffondare
una religione che domanda al sire di amare i suoi sudditi, al padrone
d'amare i suoi schiavi, e a uesti di servir© fedelmente i loro padroni;
una religione che vuole giusizia e inisericordia, e prometta qual premio
la beatitudine eterna, infiniuu Ora come osi tu, o retronio, asserire che
tal fede pregiudichi la vita, mentre la rende di tanto migliore, e tu
stesso ti sentiresti tanto piti felice se riuscisse a dominare in tutto ii

raondo come la potenza Romana? „ Coei parló Paolo. E Petronio si li-

mitó u rispondergii:
" Gió non h per me. „ Poi protestando alquanta

stanchezza egii si allontanó dicendo: " lo preferisco la raia Bunica, o
Giudeo, tuttavia non mi sentirei di competere teco neirarte oratoria. „
lo ascoltai Paolo eon tutta Tanima, e allorchó egli accennó alle nostre

donn, benedissi la religione che aveva fatto di te un candido giglio

quali ne sorgono sul fmir delia priraavera. lo mi dissi: " Ecco Poppea
che per amor di Nerone ripudió due mariti; ecco Calvia Crispinilla e

Nigidia, e quasi tutte quante io conosco, eccetto Pomponia, che fanno
un mercato continuo delia loro fede e del loro onore

;
la mia invece

non mi abbandoner^ e non mi ingannerii mai. E come dimostrarle la

mia riconoscenza, mi chiedevo, se non circondandola d'amore e di ri-

spetto? Tu non Tayresti immaginato, newero, che in Anzio ra'intrat-

tenessi eon te giorno e notte, come se tu mi fossi stata vicina? E mille

Yolte pili cara mi sei, giacchó mi sei fuggita quella volta dalia lettiga.
Di Gesare non mi preoc^upo ;

rinuncio ai suoi piaceri ed alla sua mu-
sioa e non Yoglio che te sola. Se tu lo vuoi, abbandoniamo Roma e ce

n'andiamo a vivere lontano di qui !

Senza togliere ii bel oapo dal petto del gioyane su oui poeaya, la

fanciuUa alzó gli occhi pensosi verso i oipressi e rispose :

—
S^, te ne prgo, Marco. Tu mi parlasti tanto delia Sicilia, ove

Aulo intende finire la sua vital

GradevoImente commosso Yinicio Tinterruppe:— Ma certo, amor mio! I nostri beni sono limitrofi. La costa h in-

cantevoIe, ii clima v' mite, e le notti vi sono pid luminose e pi ineb-

brianti che in Roma. Vivere laggi equivale ad esser felicil

Ed egli cominció a sognare del futuro.

lvi ogni timore dev'esser bandito. Noi ci aggireremo in mezzo ai

boschi di aranci e di ulivi e riposeremo alla loro ombra amica. Oh I

Licia I Qual vita sari la nostra 1 amarci, assieme contemplare ii mar
infinito, ii cielo azzurro, assieme adorare un unico Dio, e vivere assieme

seguendo i suoi precettil

Tacquero arabidue assorti nel loro awenire. EIgli Tattiró fortemente

a s6 e si vedeva brillare nel suo dito, al chiarore delia luna, Tanello di

patrizio. Tutto airintorno taceva, nó alcun rumore turbava la loro paoe.
— Mi permetterai di viaitare Pomponia?

S\, mia diletta. Noi li inritererao a casa nostra, o andremo noi

stessi a trovarli. Se tu lo desideri coudurremo pure eon noi Tapostolo

Pitro. Gli anni e le fatiche lo banno reso curvo ed esausto. Anche

Paolo verri a trovarci per convertire Aulo Plauzio, e come i guorrieri

fondano delie colonie in lontani paesi, noi fondererao ooli una colonia di

cristiani.
.. . , ,. , x

Licia gli afferró una mano per baciarla; ma egli le mormoro som-

— No, Licia, no! Son io che devo adorarti; dammi le tue manin«.

— Io t'amo tanto L.

Ed egli impresse un baoio ardente sulla morbida mano portagli. Per
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ualche tempo non si sarebbe udito che ii battito dei loro ouori. Niun
soffio piu forte neiraria tranuilla, ed anche i cipressi apparivano ira-

raobili quasi trattenendo pur essi ii respiro per non turbare tanta calraa

solenne.
Ad un tratto ii silenzio venne interrotto e parve che ii cupo rumo-

reggiare del tuono si sprigionasse dalie piu profonde latebre delia terra.

Licia si scosse impaurita. Yinicio balzo in piedi e disse :— Sono i leoni del vivarium.
Arabedue si posero in attenzione. Al primo ruggito rispose un se-

condo, un terzo, e poi molti e molti altri da tutti i punti delia citta.

Parecchie raigliaia di leoni stavano rinchiusi nei diversi circhi di Roma,
e sovente, nel cuor delia notte, appoggiando alle sbarre di ferro le teste

gigantesche, sfogavano in tremendi ruggiti la loro nostalgia dei deserti

e la smania delia perduta liberta.

Ed anche ora un tale immenso rimpianto risuonava per la citta come
ii fragore del tuono. V'era in quei ruggiti alcunche di cosi minaccioso,
che Licia, i cui rosei sogni d'un felice awenire erano stati bruscaraente

interrotti, non potó a meno di sentirsene. Tanimo oppresso, e si alzó tutta

tremante.
Ma Vinioio Tabbracció teneramente per incoraggiarla e le disse:— Non temere di nuli a, amor mio; si awicina Tepoca dei giuochi

e tutti i vivarii sono pieni di belve.

Dopo ció rientrarono ambidue nella casa di Lino, seguiti dai ruggiti
dei leoni che andavano aumentando d'intensita.

XL.

Ad Anzio frattanto Petronio riportava quasi quotidianament6 nuove
vittorie sugli altri cortigiani che eon lui si disputavano ii favore di Ce-

sare. L' influenza di Tigellino era quasi affatto tramontata. In Roma
ove si presentava sovento l'occasione di togliersi di mezzo delie person
pericolose e saccheggiarne la proprieta, o decidere quistioni politiche, o

rappresentare spettacoli meravigliosi pel loro lusso e ii loro gusto cor-

rotto, o soddisfare in tutti i modi i capricci mostruosi di Cesare, Tigel-

lino, come Tuomo piu indicato a tutto ció, era addirittura indispensa-
bile. Ma ad Anzio, dai palazzi specchiantisi nelle azzurre onde del mar,
Nerone menaya una vita ellenica. Dalia mattina alla sera, egli ed i suoi

fidi leggevano versi, ne discutevauo ii valore letterario, s'occupavano
di musica, di teatro, in una parola di tutti i ritrovati del genio greco

per abbellire Tesistenza. Petronio superava per profondita di cultura,
si Tigellino che ogn'altro augustiano; egli era eloquente, possedeva un

gusto squisito, e godeva perció di tutto ii favore di Cesare. Costui in-

infatti ne ricercava ognora la compagnia, ne richiedeva Topinione, gli

doraandava consiglio circa le sue composizioni, e gli addimostrava piu
amicizia che mai. Sembrava quindi ai cortigiani che 1' influenza di Pe-

tronio avesse raggiunto allora ii massimo trionfo, e che ii legame in-

timo tra lui e Cesare dovesse esser cosi saldo da sfidare per molti e

molti anni un'eventuale rottura. Perció anche coloro che sin allora non
,avevano nascosto la loro awersione pel dotto epioureo, corainciavano
adesso a soUecitarne ii favore. Molti tra di essi si dichiaravano anzi
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rsoddisfatti che la bilancia avesse dato ii tracollo dalia parte d'uii uomo
•che sapeva ben giudicare ogni persona, e cho acooglicndo eon un certo
sorriso incredulo le adulazioni dei suci nomici di ieri, sia per indolenza
o per raiRnatezzu di gusti, non pensava a trarno vendetta e ad usare
dei suo potere in danno altrui. Sentiva, b vero, talora la tentazione di
atterrare Tigellino, ma si limitava al piacere di renderlo ridicolo, met-
tendo a nudo tutta la sua YolgaritA e la sua ignoranza. Finalmente ii

Senato roinano respirava: da un mes e mezzo niuna coudanna di morte
erasi pronunciate. 8i narrava, 6 vero, in Anzio e nella capi tale, delie
enormitA circa cert raflinatezze di vivere da parte di Nerone e de' suoi

favoriti, ma ognuno preferiva ii Gesare ramnato al Cesare abbrutito

quale era nelle mani di Tigellino. Questi peró non pensara ancora a
darsi per vinto e passava ii suo tempo a riuettere ii da farsi. Cesare so-
leva ripetergli che in tutta Roma ed in tutta la sua corte, non esistevano
che due anime nate per intendersi, due veri Elleni, lui e Petronio. L'ao-
cortezza non comune di quest'ultimo poi confermava nel popolo Tidea
che la sua influenza doveva certo durare piu a lungo di ogn'altra pre-
cedente. Nessun dubbio, neppur lontano, che sarebbe venuto ii giomo
in cui Cesare avrebbe potuto farne a meno, poichó allora eon chi ayrebbe

egli discusso di musica, di poesia e d'altri simili argomenti? In quali
altri occhi avrebbe egli potuto leggere per convincersi delia perfezione
delie sue creazioni? Petronio poi, coirusata indifferenza, pareva non vo-

lesse attribuire grand importanza neppure alla suaattuale posizione;
infatti egli appariva noncurantc, pigro, scettico, ed arguto corae sempre.
Talora, scrutandolo, si avrebbe potuto scorgere in lui le tracie d'uno

sprezzo profondo, indissimulabile, di só stesso, di Cesare, dei mondo in-

tero. A Yolse osava biasimare apertamente Nerone, e allorchó gli altri,

reputando la cosa un po' troppo spinta, si preparavano ad assistere alla

di lui perdita, eon un abile colpo di mano egli riusciva a volgere la si-

tuazione in totale suo yantaggio. Con ci6 destava la generale ammira-
zione ed in tutti gli astanti la sicurezza che egli non avrebbe mai po-
tuto a meno di non togliersi rittoriosamente da ualsiasi arduo cimento.

Circa una settimana dopo ii ritorno di Yinicio da Roma , Cesare

leggeya, in un ristretto cerchio di augustiani, un brano delia sua Uiade;

dopo ch'ebbe finito in mezzo ale piCi vive acciamazioni, allo sguardo
interrogatore da lui rivolto a Petronio, questi cos\ rispose:— Versi volgarissimi, da gettare sul fuoco I

Tutti i preseuti si sentirono irapietrire dal terrore. Dacchó era al

mondo, Nerone non aveva certo udito mai simile giudizia
II Yolto di Tigellino era raggiante di gioia. Yinicio invece appariya

mortalraente pallido, e la sua opinione era che |)er la prima volta in

sua vita Petronio dovesse aver troppo libato. Nerone eon voce melata.

dalia quale peró traspariva, suo malgrado, Tamor proprio offeso, chiefie:

— Che vi trovi tu di riprovevole?— Non credere ad essi,
— continuó Petronio indicando gli altri,

—

non 6 abbastanza fiammeggiante, ed un tal fuooo non 6 neppure abba-

stanza ardente. Non porger ascolto alle adulazioni di Lutano. Se tali

versi fossero suoi, io lo dichiarerei un genio, non lo nego; ma trattan-

dosi che son tuoi, la cosa ó ben dirersa. E sai tu perchó? Perchó tu

^ei pin grand di tutti. Da chi come te fu dagli Dei cosl riccamenie
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dotato, ben altro si pretende. Ma tu sei pigro; ii dopopranzo tu prefe-
risci dormigliare anzichó liraare i tuoi versi, raeutre sei tale da creare

un capolavoio quale non si ebbe mai sin ai di nostri
;
ecco perche ti

dico, colla massima franchezza: scrivi ualche cosa di meglio !

Egli disse tutto ció eon aria disinvolta, quasi sorridendo, raa tut-

tavia eon una sottil punta di biasirao nella voce. Gli occhi di Cesare
s'inumidirono d'emozione.— fe Yero,

—
disse,

— che gli Dei mi concessero un certo taleuto-

ma mi concessero eziandio tal cosa che ra'e cento volte piii cara, e cioó

un vero conoscitore delFarte ed un vero amico, Tunico al raondo ca-

pace di dirmi in faccia la pura verita!

E ció dicendo stese la sua mano grassa, dal pelo rossiccio, verso un
candelabro d'oro per bruciarvi i versi. Ma Petronio fu pronto ad affer-

rare ii foglio prima che la fiammu lo lambisse.— No, no! — esclamó,
— anche uesti appartengono alFumanita.

Lasciali a me !

— Permetti almeno ch'io te li mandi in un cofauetto di mia in-

yenzione,
—

rispose Cesare, abbracciando Petronio.— £] verissimo,
— disse dopo una breve pausa,

— ii mio incendio
di Troia non e abbastanza fiammeggiante, e nel mio fuoco manca ogni
ardore; ma io pensavo che fosse sufficiente per'rivaleggiare eon Omero.
Sono serapre stato troppo timido e troppo poco fiducioso nelle mie forze.

Ma tu mi hai aperto gli occhi. E sai perche m'accade ció che tu os-

servasti? Allorche uno scultore intende compiere la statua d'un Nume,
si cerca un modello; io noa ne ebbi mai alcuno. Io non \idi mai una
citta in fiamme

;
ecco perchó alla mia descrizione manca la verita.

— Ció puó riescire ugualmente ad un grand artista come te !

Nerone parve assorto in pensieri, poi disse :— Rispondi a uesta mia domanda, Petronio! Rimpiangi tu l'in-

cendio di Troia?— Se lo rimpiango? Per lo zoppo consoile di Yenere, tutt'al contrario!

E te ne dico tosto la ragione ; Troia non sarebbe stata distrutta dalie

fiamme, se Prometeo non avesse concesso ii fuoco agli uoraini, e se i

Greci non aressero raosso guerra a Priamo. Se non ci fosse ii fuoco,
Eschilo non avrebbe scritto ii suo Prometeo, e se non vi fosse stata la

guerra di Troia, noi non avremmo ['Iliad d'Omero. E a dir ii vero, ó

piu preziosa per noi Fesistenza d'un Prometeo e <\' u.x\'Iliad, anzichó di

una povera cittaduzza, piii o meno pulita, ove ora un meschino gover-
natore ti annoierebbe colle sue discordie coirareopago.— Questo si chiama parlar assennato,

— osser\ o Nerone, — e giusto
ed anzi doveroso sacrificar tutto allorche trattasi dell'arte e delia poe-
sia. Feliei gli Achei che fornirono ad Omero si bel materiale per la

sua Iliad, e felice Priamo che pote contemplare le rovine delia sua
citta natale. Per conto mio devo dire di non aver mai visto una citta

in fiamme !

Segui un breve silenzio, che Tigellino interruppe :— Te Tho gia detto, o Cesare, comanda, ed io iueendieró Anzio,
oppure sai che cosa potrei far? Se ti preme risparmiare ueste viile

e uesti palazzi, da ordine che s'appicchi ii fuoco alle navi di Ostia, o

meglio ancora si potrebbe costruire sul raonte Albano un'intera citta

in legno, alla uale daresti fuoco tu stesso. Vuoi?— E io dovrei mirare V incendio di alcune capanne di legno ? —
chiese Nerone fulminando Tigellino eon un'occhiata di spregio.

— Bi-

sogna dire che tu sia proprio esaurito nelle tue risorse. Vedo inoltro
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ii conto in cui tleni ii mio in^egno e la mia liiadt, poicbó ogni saori-
ficio fappare superiore ai miei raerit !

Tigellino impallidl. Ma Nerone coiraria di chi intenda mutar piega
al discorso, s'arrettó a soggiungere:— S'avvicina Testate. Quali emanazioni pestifere riempiranno ora tutta
Roma! Eppure c'ó giuocoforza ritornarcene per gli spettaooli estivi!— Alllorchó avrai congedato i tuoi cortigiani, permettimi, o Cesare,
di rimanerraene ancora un istante presso di te,

— disae Tigellino.
Un'ora depo Vinicio e Petronio lasciarono la villa deli' imperatorem

ed ii giovane tribuno osservó:— Ti dico ii vero che mi hai fatto inquietaro, poichó credevo tu
fossi ubbriaco e quindi ti vedevo perduto senza speranza alcuna di sal*

Tezza. Pensa che hai giuocata la tua vita 1— E questa infatti la mia arena, — rispose Petronio oon noncu-
ranza,

— e la coscienza d'esser ii miglior gladiatore mi fa piacere. Hai
visto com'ó finita la faccenda? La mia influenza, stasera, &' h di mollo
aumentata. Egli m'inviera i suci versi in un cofanetio, che, ne son si-

euro, sara infinitamente prezioso, ma saxk pure d'un gusto pessimo in-

finito. Lo terró per con8ervarvi le ricette del mio medico. Per un'altra

ragione pure tenni quel contegno pericoloso : Tigellino che vede ii buon
esito delia cosa, cercherk certo d'imitarmi e mi figuro allora che n'ac-
cadra. Allorchó egli vuol brillare eon qualche suo tratto di spirito, h ii

vero ritratto d'uno di quegli orsi dei Pirenei che si vedono spesso nelle

fiere, ballando la corda. lo rideró come Democrito. Se io ii Yolessi, vedi,

potrei rovinare Tigellino ed occupare ii suo posto di prefetto dei pre-
toriani; allora YEnobarbo sarebbe corapletamente in mia mano. Ma con-

fesso che sono indolente, e prefeiisoo la mia vita d'ora, e persino i verai

di Cesare a tale fatica.— Quale abilitii nel mutar in una lode tanto biasimo! Ma quei yersi
sono dawero cosi catttivi V lo non me n' intendo afTatto.— Non diró che sieno peggiori degli altri. Ma Lucano ha nel solo

dito mignolo molto piii talento che non ve ne sia in tutto VEnobarbo.
Del resto ó innegabile la sua passione immensa per la poesia e per la

musica. Tra due giorni siamo invitati ad udire il suo inno in onor di

Afrodite, da lui stesso musicato, che deve finire oggi o domani. Saremo
in pochi peró, tu, io, Tullio Senecione e il giovane Nerva. Ch'io peró
mi serva dopo i banchetti dei versi di Nerone come Yitellio d' un ba-

stoncino d'avorio, non ó poi del tutto giusio. Talora v'ha in essi del-

l'eloquenza. Le parole di Ecuba sono persino commoventi. Essa si la-

raenta dei dolori provati nel parto, e io credo che Nerone abbia potuto
trovare delie felici espressioni in proposito, fors perchó ancho a lui

riesce cosi difficile partorire i suoi Yersi. Per Polluce ! Quale strana

mescolanza ! Nemmeno Galigola potrebbe stargli a paro !

— Chi puó prevedere, ove potranno ancor giungere gli eocessi di

Nerone? — chicse Yinicio.
— Nessuno. Egli ó capace di ordire mostruositA tali, il cui solo pen-

siero fari rabbrivdire per secoli e secoli le generazioni futur. Ma ap-

punto questo m'interessa in lui, e sebbene io, siraile ad un Giove Ara-

mone nel deserto, sia stato pii!i volte sul punto di averne abbastansa

di lui, tuttavia ritengo che ció m'accadrebbe cento volte di piCi eon un
altro Cesare. Paolo, il tuo Giudeo, h eloquenle, lo riconosco, e se uella
religione viene bandita da parecchi come lui , i nostri Numi corrono

serio pericolo di venir detronizzati, se non si difenderanno validaiuente.

ts vero che se Cesare, per esernpio, fosse oristiano, si sarebbe tutti ben
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pili sicuri. Ma ii tuo profeta di Tarso che voleva convincermi, non pen-
sava ch'ó preoisaraente Tignoto clie presta tanta attrazione alla mia
vita. Chi non suole giuocare ai dadi, non vi rimettera ii suo patrimo-
nio, eppure tutti giocano. V'ha in ció un certo sentimento piacevole.
lo conobbi figli di patrizi e di senatori divenuti gladiatori per propria
elezione. Tu mi dici eh' io giuoco la vita, e ció e vero, ma giuoco per-
chó cosi mi piace, raentre le virtu dei cristiani m'ilIuminerebbero come
le dissertazioni di Seneca. Perció Paolo spreca eon me la sua elouenza.
Egli dovrebbe capire ch'ó impossibile ad uoraini del mio stampo ii pro-
fessare la sua religione. Tu invece nel tuo modo speciale di sentire devi
odiare ii nome di Cristo, oppure farti tosto cristiano. Io intuisco, non
lo nego, la yerita delie sue parole. Ma noi siamo i cosidetti belli spiriti,

e ci affrettiamo verso rabisso;il futuro ci appresta ualche cosa d'inat-

teso, sotto ai nostri piedi ii terreno cede, si sprofonda, attorno a noi

alcunchó si dilegua, ebbene.... sia pure ! Noi sapremo morire, ma sin

allora non vogliamo considerare la vita quale un fardello confidatoci,
e non vogliamo offrirci uali servi alla morte prima ch'essa ci afiFerri !

La vita si vive per se stessa, e non neirattesa delia morte !

— Ti compiaugo, o Petronio.— TroYO che dovresti compiangere te stesso, in vece mia. Per Tad-
dietro tu eri sempre allegro allorche eri fra noi

;
e durante ii tuo sog-

giorno in Armenia non desiderari che Roma.— Ed anche ora la desidero.— tu vero, poiche tu ami una vestale cristiana di Trastevere. Gió
non mi fa meraviglia, e non saprei neppur biasimartene. Stupisco sol-

tanto nel vedere come malgrado la religione che tu mi desorivi quale
fonte d'ogni gioia, e malgrado l'amore che avra preslo la sua piu bella

soluzione, ii tuo viso conservi sempre la stessa aria triste. Ma anche

Pomponia Grecina b ognoria meditabonda. Si puó dire che dacohó sei

cristiano hai disimparato ii sorriso. Non cercar di convincermi che una
tale religione sia gaia. Sei piu mesto che mai dacche fosti a Roma. Se
ó proprio cosi che amano i cristiani, per la ricciuta chioma di Bacco,
non mi sentirei d'imitarli !

— Ció ó ben diverso,
—

rispose Vinicio,
— io non ti faro dei giu-

ramenti pei ricci di Bacco, ma ti giuro invece per Tanima di mio padre,
che mai per 1' addietro ebbi la benche menoma idea delia felicitk che

gusto ora. Ma ció che mi cruccia in un modo strano e ii timore che,
lontano da Licia, ualche pericolo le sovrasti. Non so spiegarmi quale
pericolo, e donde possa provenire, ma lo sento come si sente 1' awici-
narsi deiruragano.— Entro due giorni cercheró di farti ayere ii permesso di lasciare

Anzio sinche faggrada. Poppea ó ora piu calma, e, per uanto so, da

parte sua, niun pericolo minaccia la tua Licia.— Giusto oggi essa mi chiese
,
che avevo a far a Roma

,
sebbene

ii mio viaggio fosse fatto in segreto.— Fors essa tiene degli spioni perchó ti seguano ;
ma ora avra da

far eon me !— Paolo m'insegnó, — disse Vinicio
,
— che talora Iddio stesso ci

ammonisce ; non ó uindi permesso credere ai presagi. Io faccio ii pos-
sibile di soffocare una tale credenza

,
ma non vi riesco che mae. Ti

racconteró ora ció che ci accadde, per sentirmi piu soUeYato. Licia ed
io eravamo seduti assieme nella notte calma e serena

,
facendo dei

progetti per 1' awenire. Bravamo tanto tanto felici. Ad un tratto si

fccero udire i ruggiti dei leoni. Ció non ó strano in Roma, ó vero,
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tuttavia d' allora in poi non ebbi piu pace. Mi par che quei ruggiti
m' abbiano annunziato qualche sventura. Tu sai 8'io sono pauroso. ep-
pure quel facto in sb cos\ semplice mi rierapie di sparento. Aiicor adesso
sento risiionare quel selva^gio ruggito ,

e ii mio cuoro trema come se
Licia abbisognasse delia mia difesa contro alcunchó di tcTribile.... contro

gli stessi leoni ! L'anima mia ó alla tortura. Ottienmi ii permesao di
lasciare Anzio, te ne prgo, altrimenti dovr6 andarmeno io :>tes80. Non
posso starinene qui piii a lungo, non posso, ti ripoto!— I figli dei consoli, o le loro mogli, non vengono gettati neirarcna,
pasto ai leoni,

— osserTÓ Petronio sorridendo. — Sarii diversa la morte
che ti toccherji, vedrai. Ghissti poi se erano proprio leoni? Anche i bu-

fali germanici non hanno una voce troppo graziosa e diversa dai leoni.

Per conto mio non euro i presagi ed ii fato. La scorsa notte facera
caldo e vidi un' infinit^ di Stelle cadenti. Ebbene: moiti ne traggono
tristi pronostici, io invece ho pensato: Se tra queste Stelle hawi pure
la mia, non manchera almeno una numerosa societ^I

Egli tacque, poi soggiunse :— S'ó vero che ii tuo Gristo h risorto dalia morte, Egli stesso pu6
proteggervi contro questa.— Puo darsi,

—
rispose Yinicio, e rirolse Io sguardo verso ii cielo

cosparso di stelle.

XLL

Nerone cantava un inno in onore delia Dea Giprigna, l'inno da lui

stesso composto e musicato. Era piu in voce del solito, e constatava ii

suo reale successo presso tutti gli a^stanti. Una tale consapevolezza pa-
reva desse le ali airanima sua, ma colKaumentare in lui deirispirazione,

Io coglieva pure una strana spossattezza fisica. Era quella la prima volta

che non cercava gli altrui elogi, temendo quasi di rompere 1' incanto.

Si lasció cadere sur una sedia
,
silenziosamente

,
la cetra in mano e ii

capo chino.

Ad un tratto s'alz6, e disse:
— Sono stanco e sento bisogno immenso d' un po' d' aria. Inianto

accordate le cetre.

E awolgendosi un fazzoletto di seta attomo al coUo :

= Accorapagnatemi ,
— comandó a Petronio ed a Yinicio, che sta-

vano seduti in un angolo delia sala.

— Darami ii tuo braccio, o Yinicio, rai sento tanto debole. Petronio

mi parlera di musica.

Uscirono sulla terrazza dal terreno d'alaba3tro.

— Qui si respira raeglio,
— disse Nerone. — L'anima mia 6 triste

e coramossa, quantunque sappia eon certezza che producendomi in pub-
blico coir inno ehe avete or ora udito

, raggiunge^^ tale gloria , quule

non toccó mai in sorto a niun romano prima di rae.

— Puoi produrti in Roma istessa, o qui o all' Acaia. Tu m'hai de-

liziato Tanima, o divino,
—

gli rispose Petronio.

— Lo so. Tu sei troppo pigro per prenderti la pena d adulare. bei*

altrettanto sincero di Tullio Senecjone, in:i ni u fiuo conoscitore di luL.

Che ne dici tu delia musica?
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— Allorche ascolto i tuoi versi, allorche ti Yedo guidare la tua uadriga

nel circo, allorchfe aramiro ualche bel terapio, uaa bella statua, un bel

uadro, sento che ii mio spirito compreade intieramente tali bellezze, o

che nulla di esse sfugge al mio occhio osservatore. Allorche invece ascolto

delia musica, la tua specialmente ,
innanzi al mio spirito inebbriato si

schiudono di continuo nuovi godimenti e nuove bellezze inafferrabili,

per uanto io mi sforzi di trattenerle a simiglianza delie onde del raare
che senza ressa s' iacalzano e scompaiono nell' infinito. Ecco perchó io

paragonerei la musica al mar. Siarao ad una riva e per uanto sfor-

ziarao la nostra vista non riusciamo mai a scorgerne Taltra.— Quale conoscitore profondo tu sei !
— disse Neron e.

Essi s'aggirarono un po' in su e in giii e non si udi per ualche
tempo che ii lieve scricchiolio delie foglie sotto i loro piedi.— Tu hai proprio tradotto 11 mio pensiero. — cominció poi Nerone;—

perció ti ripeteró sempre : sei 1' unico in Roma che mi coraprenda
dawero. La mia opinione feulla musica infatti coincide colla tua. Al-
lorche suono e canto

,
intrawedo cose di cui non avevo mai sognata

l'esistenza. Io sono Cesare; ii mondo h mio. Io posso far tutto ció che
ra' aggrada. Eppure la musica dischiude innanzi ai miei occhi nuovi

imperi ,
nuovi mari

,
nuovi monti

,
nuove ebbrezze insospettate. II piu

delie volte non trovo per essi un norae che vi si adatti, non posso dar-

mene neppure esatto conto, e la sensazione che ne provo e invero in-

traducibile. Ma e un fatto che m'avvicino agli Dei, m'avvicino airOlitopo.

Sopra me si libra un alito di natura sovrumana, e uasi attraverso ad
una nebbia miro altezze immani, ma chiare e serene come la luce del

sole. Tutte le sfer intorno a me si risoWono in onde di melodia, e ti

<X)nfesso,
— e ui la sua voce tremo per Io strano stupore ,

— che in

tali momenti, io Cesare e Dio, mi sento piccolo uanto un granello di

polvere. Lo crederesti?— Si. Solo ai veri artisti acoade di ritrovarsi piccini al cospetto
deirarte loro.— Questa e la notte delie confidenze; perció ti apro 1' anirao mio
<;ome ad un rero amico

,
e ti voglio dire ancora ualche cos' altro. Mi

«alcoli tu cieoo o sciocco? Credi tu che io non sappia che i muri di

Roma sono pieni d'iscrizioni in cui mi si chiama matricida, uxoricida,
tiranno e mostro di neuizia ,

sol perchó Tigellino condanno a morte
alcuni miei nemioi ? Lo so, amico mio, lo so, in Roma mi calcolano un
vero tiranno. E gia da tanto tempo sento rimproverarmi le raie effe-

ratezze, che m'accade talora di chiedere a me stesso :
" Ma sono io dun-

que crudele?,, Non capiscono essi che di uando in uando si ó ob-

bligati ad agire severamente pili di uanto si vorrebbe? Ah! Eppure,
nessuno lo credera, e fors nemmeno tu, amico mio, mel vorrai credere,
ma spesso, allorchó una musica soave m'accarezza Taniina, io mi sento
cosi buono e cosi innocuo come un bimbo nella sua cuUa. Giuro per
tutte le Stelle che ci guardano ,

che e vero ció che ti dico. La gen te

non aospetta tutta la bonta che si racchiude in uesto cuore
,

e uali
tesori vi si possano scoprire, non appena la musica ne fornisca la chiavel

Petronio non dubitava punto delia sincerita di Nerone in uel mo-
mento, e sapeva che la musica aveva ii potere di destar in lui i piu. no-
bili sentiraenti, che peró ri[nanevano sepolti sotto ii peso del suo egoismo^
delie sue scelleraggini e dei suoi travianienti.— Bisognerebbe che tutti ti conoscessero uanto ti conosco io

;

—
disse poi.

— Roma non fu mai in grado d' apprezzarti secondo i tuoi
' raeriti.
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Cesare si appoggió pi forte al braccio di Yinicio, oome sentendoid

•oppriraere sotto ii peso di troppa calunnia.—
Tigellino rai disse che nel Senato oorre la voc6 che Terpno e

Diodoro suonino la cetra meglio di rae. Neraraeno uesto rai si vuoI
concedere! Ora dirami tu, che sei veritiero: suonano essi meglio di me,
oppure corae rae?— Non o'ó paragone. II tuo tocoo h pid fino e ad un tempo isteaso

piCi risoluto. In te si riconosce toato Tanima d' artista, in essi non o' 6
che la professione. Bisogna udirli allorchó suonano per poter dare un
giudizio esatto delFarte tua!— Se cos\ 6, vivano pure. Elssi non potranno mai supporre ii ser-

vigio che tu hai loro reso ! Se Ii avessi condannati gi& avrei dovuto
procurarraene due altri!— Notando poi che la gente non avrebbe mancato di dire che, per
araor delia rausica, tu distruggi i rausicisti del tuo regno. No, o diviao,
non uccider raai Tarte per Tarte!— Quanto sei diverso da Tigellino, tu !

— esclaraó Nerone. — Vedi,
io sono artista in tutto ! lo non posso vivere oome tutti gli alfri, poi-
che la rausica dischiude a rae nuovi orizzonti sinora ignorati , regioni
che sfuggono al raio potere, ebbrezze che non posso raggiungere. La
rausica rai dice eh' esiste alcunchó di straordinario eh' io ra'affatico ad

inseguire eon ogni raia possa dagli Dei conoessami. Talora m' assale

Tidea che per raggiungere tali olirapiche sfer, dorrei compiere qualche
cosa d'inaudito sin ai d\ nostri

, ualche cosa che, sia in bene, che in

raale, superi ii livello coraune sin qui raantenuto. Lo so che mi si ri-

tieno pazzo. Ma non 6 gi^ folUa questa, non sono che sulle tracie del

soprannaturale. Se un giorno diyenissi pazzo ció accadrebbe per Tim-

pazienza innanzi alTinutilit^ dei raiei sforzi. Io cerco! M'intendi tu?Io

Toglio esser pi d' un seraplice mortale e per tal raodo potró essere

eziandio ii pii^ grand artista.

Qui abbassó ii tono delia sua voce, per non farsi udire da Yinicio,
•€ susurró in un orecchio a Petronio :

— Sai tu che s'io condaunai a morire mia mdre e mia mogile, fu

soltanto per ofTrire ad un raondo ignoto ii raaggior sacrifizio che sia

dato ad un uomo arrecare? Io speravo di veder aprirsi per me quel
raondo desiato, e concedere ai raiei sguardi la vista di cose mai intray-

vedute. Sieno que8te meravigIiose od orrende, superior! ad ogni umano
intendiraento, non raonta, purchó sieno grandi e straordinarie. Ma un
tal sacrifizio non fu sufBciente, a quanto par. Le porte delTGrapireo
non si schiudono che innanzi a gsta pit imraani ancora. Ebbene anche

queste verranno tentate.
— Che farai?— Lo yedrai pih presto di quanto osi sperare. ConWociti intanto che

esistono due Neroni: uno, quelIo che ii mondo conosce, e Taltro ii sommo
artista che conosci tu solo. Se questi uocide oome la stessa morte, se come
un Bacco egli delira, gli h che la volgarit4, U monotonia delia vita di

tutti i giorni rainaccerebbero sofTocarlo. Ma io le annienteró col fuoco e

col ferro. Come a&rk stupido ii mondo allorohó io non ci saró piCi! Nessuno
sinora ha avuto ii raenomo sospetto delia grandezza di que8to artista!

Perció devo soffrire, per<"ió Tanima oppressa dal vero h buia come Torabra

di quei cipressi laggiCi. ! pesante ii dover sostenero contemporaneamenie
ii fardello delia piS grand potenza, in uno al mn<uirao ingegno.— Io ti coraprendo, o Cesare, e oon me ii mor e la terra, non
«scluso Yinicio che ti adora.
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— E anch'egli infatti rai riusci sempre gradito, quantunque at ser-

vizio di Mart anziche delie Muse.— Egli sacrifica anzitutto ad Afrodite,
— soggiunse Petronio, tro-

vando opportuno ii raomento d'interessarsi pel nipote senz' alcun peri-
colo. — E innamorato corae un di Troio di Clessidra. Permettigli di

recarsi a Roma
,
altrimenti egli mi si strugge fra mano come la cera.

Sai che uella fanciulla
, ostaggio dei Lici

,
che tu gli proraettesti , si

ritroYÓ, e Yinicio prima di partire per Anzio la confidó alle cure d'an
certo Lino ? Non te ne parlai prima d' oggi poiche eri assorto nel tuo

inno, pili iraportante per noi d' ogn' altra cosa. Yinicio intendeva far-

sene un'a«iante; raa poiche essa e virtuosa come Lucrezia, egli s'inna-

moró delie sue virtu e la vuole ora in moglie. Essa e figlia di re, sicche

non ci sarebbe nulla a ridire su ció. Ma egli e troppo buon soldato e,

per uanto sospiri e si strugga d' amore
,
non oserebbe decidere nulla

senza ii consenso del suo imperatore.— L' imperatore non se ne incarica delie mogli dei suoi soldati. A
che adunue attendere un mio permesso ?— Te lo dissi gia; egli ha per te una vera renerazione.— Tanto piu puó calcolare sul mio consenso. Me ne ricordo

,
si ;

una graziosa ragazza, ma aluanto esile, Poppea Taccusó di mahe per-
verse contro la nostra biraba, nel giardino del palazzo.— Lo dissi gia a Tigellino : gli Dei non temono arti malefiohe. Ti

ricordi, o divino, del suo turbamento in tale ocoasione e delia tua stessa

risposta : habet ?— S\.

Nerone si volse allora a Yinicio chiedendogli :

— L'ami tu dawero tanto, uanto lo dice Petronio?—
Si, o Cesare.

— In tal caso ti ordino d' andare domani stesso a Roma per ispo-
sarla. Non comparirmi adunue piii innanzi senza Tanello nuziale.
— Grazie, o sire, eon tutta Tanima.
— Cora'ó bello ii far felici gli uomini !

— disse Nerone. — Oh ! po-
tessi dedicare a cio Tintera mia esistenza !

— Concedimi ancor una grazia, o divino! — disse Petronio. — Esprimi
11 tuo desiderio su ueste nozze innanzi all' Augusta. Yinicio non ose-

rebbe mai condurre in moglie una giovanetta che non fosse di suo

pieno aggradimento. Con una tua parola, o signore, tu distruggerai ii

suo pregiudizio, dichiarando cio6 che tale matrimonio ó voler tuo !

— Lo faro. A te ed a Yinicio non so ricusar nulla.

S'avvió ció detto alla villa, seguito da zio e nipote. I loro cuori erano
felici per la riportata vittoria

,
e Yinicio dovette far viva forza a s^

stesso per non abbracciar tosto Petronio. Ormai ogni ostacolo appariva
appianato, ogni pericolo allontanato. Neli' atrio si scontrarono col gio-
vane Nerva e Tullio Senecione che discorrevano con Poppea.

Terpno e Diodoro accordavano le cetre. Nerone si getto in un seg-

giolone intarsiato e mormoró alcune parole nell' orecchio d'un giovane
schiavo greco che tosto disparve, ricomparendo poi con uno scrignetta
dorato tra le mani. Nerone l'aperse e ne trasse una collana di preziose

opali.— Eoco dei gioielli,
—

disse,
— degni di uesta serata.

— Si direbbe peró che portino i riflessi deli' aurora
,
—

soggiunse-

Poppea, credendo trattarsi d'un dono a lei destinato.

Nerone continuava ad alzare e ad abbassare le pietre.— Yinicio
,
— disse poi,

— tu porterai uesto vezzo in mio nome
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a colei che ti comando di sposare, e cioó alla giovane figiia del re
Licio.

Lo sguardo furibondo di Poppea erró stupito da Nerone a Yinioio
e si sofferraó poscia su Petronio. Ma questi si appoggiara eon aria in-
differente ad un bracciuolo doi seggiolone palpeggiando eon una mano
la colonna d'uu'arpa come volendo imprimersi t^ne nella mente la sua
forma.

Yinioio ringrazió caldamente, poi awieinandosi a Petronio:— E a te,
—

gli chiese,
— ehe d6vo far per dimostrarti la mia

riconoscenza ?— Sacrifica ad Euterpe una coppia di eigni,
—

gli rispose Petronio,— ammira ii canto di Cesare, e ridi dei presentimenti. Per Tawenire
niun ruggito dei leoni varra a turbare ii tuo sonno nh quello del tuo

giglio lioio.— No, no. La mia felicit^ 6 ora completa.— Che la Fortuna ti sia sempre propizia. Ed ora calmati; Cesare

prende la sua cetra; tu truttieni persino ii respiro, ascolta, e fa scor-
rere abbondanti le tue lagrime !

Cesare infatti stava per intonare un canto, cogli ocohi rivolti al cielo.

Tutti i circostanti ammutolirono ad un tratto, quasi impietriti.

Terpno e Diodoro, cui spettava Taccompagnamento, guardayano ansio-

samente Nerone, per non perdere una sillaba del suo canto.

Fu in quel punto che dal corridoio vicino si fece sentire un rumore
improwiso e subito dopo si precipitarono nella sala Faone, liberto di

Cesare, ed ii console Lucanio.
Nerone corrugó le sopracciglia minacciosamente.— Perdono, o divino imperatore,

— disse Faone tutto ansante nella

Yoce. — Roma h in fiamme ! Si puó dire ehe arde la maggior parte
delia citt^!

A tale notizia tutti balzarono da sedere esterrefatti.
— O Numi ! Yedró alfine ardere una grand citt^, e potró finire

oosi la mia Iliad! — sclamó Nerone gettando la cetra.

Si Yolse poi a Lucanio, e gli chiese:
— Faro in tempo, partendo subito?—

Signore,
—

gli rispose ii console, reso cadaverico in volto dal

terrore,
— la citti non h pili che un mar di fiamme

;
ii fumo ne sof-

foca gli abitanti. I cittadini infatti sembrano impazziti e si preoipitano
deliranti in mezzo al fuoco non vedendo alcun altro scampo. Roma sta

per finire.

Segui un momento di silenzio, poi questo fu interrotto da Yinioio

che, come fuor di senno, gridó :

— Oh ! Me sventurato !

E, gettando da un lato la toga, ii gioyane si precipitó fuori riTestito

delia sola tunica.

Nerone alzó le braccia ed esolamó'
— Sciagura a te, o citti sacra a Priamol
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XLII,

Yitiioio si concesse a maa pena ii tempo necessario ad impartire
degli ordini ad alcuni sohiavi che lo seguirono, e inforcato ii suo cavalIo

si precipitó fuori in mezzo ai silenzii delia notte
,
attraverso le strade

deserte, dirigendosi nella sua corsa sfrenata alla volta di Laurento. La
notizia spaventosa raveva immerso in uno smarrimento tale ed in una
specie di delirio che noa gli permettevano raomentaneamente di ren-
dersi conto di nulla

; gli pareva che in groppa al suo cavallo sedesse
eon lui la stessa dea delia sventura che di continuo gli gridasse:

" Roma
arde!,, e sempre piu si sentiva spin to lui e la sua cavalcatura verso

uella immane fornace. Sfiorando col capo scoperto ii collo deli' ani-

male, continuava a galoppare sfrenataraente, rivestito delia sola tunica,
senza curare gli ostacoli che gli si paravano innanzi, ma tutti sorpas-
sandoli temerariamente.

Cavallo e cavaliere awolti dal chiarore lunare
,
or comparendo ed

ora scomparendo, a seoonda delie svolte delia via e delie sinuosita del

terreno, di leggieri si sarebbero potuti scambiare per fantasmi. II bel-
Tanimale idumeo passava rapido come una freocia, le orecchie calate, il

collo proteso, in mezzo agli oscuri oipressi ed alle blanche ville addor-
mentate.

Lo scalpitare dei oavalli ne risvegliava peró tutti i cani; uesti in-

seguivano coi loro latrati simile inaspettata apparizione eccitati dall'ec-

cessiva rapidita delia corsa, e terminando poi coirabbaiare alla placida
luna. Gli schiavi di Vinicio, disponendo di cavalcature di minor eccel-

lenza
,
erano ben presto rimasti assai lontani dal loro signore. Simile

ad un turbin egli attraversó Laurento e si rivolse verso Ardea
, ove,

dacch§ soggiornava ad Anzio, aveva, come a Bo,villa ed in Ustrina
,
a

sua disposizione dei cavalli di ricambio per poter far nel piu breve

tempo possibile la strada tra Anzio e Roma.
Al di Ik d'Ardea scorse verso nord-ovest un riflesso rossastro

; poteva
benissimo trattarsi dei primi bagliori deli' aurora

, poich^ la notte era

gia molto inoltrata, ed inoltre si era nel mes di luglio in cui il giorno
spuntava prestissimo. Ma Vinioio sospettó esser uello il riflesso delFin-

cendio e non potó reprimere un urlo di collera disperata. Ricordó le

parole del console :
" Tutta la citta ó in fiamme, „ e si seuti prossimo

ad impazzire poichó non sperava omai di poter salvare Licia
,
e giun-

gere a Roma prima che uesta non fosse piii che un immenso mucchio
di cenere. I suoi pensieri si succedevano in lui eon una rapidita ancor

pili vertiginosa del galoppo del suo cavallo, ed anzi lo precedevano svo-

lazzandogli interno simili ad enormi uccellacci mostruosi di malaugurio.
A dir il vero egli ignorava in qual parte delia cittk fosse scoppiato
rincendio, ma prevedeva che il Trastevere colle sue infinite abitazioni,
colle sue costruzioni in legno, coi suoi cantieri, doveva esser certo gia
preda delie fiamme. A Roma gli incendi non erano rari, e spesso du-
rante uesti avvenivano dei furti e degli assassinii, specialmente nel

uartieri poveri e quasi selvaggi. Che adunue non avrebbe potuto av-
venire in Trastevere, vero rifugio delia plebaglia di tutte le parti del
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raondo? Lo confortava qualche moraento l'idea delia forza sovniroana
di Ursus

;
ma che cosa avrebbe potuo far un sol uorao

, foi»se pure
un Titano, contro alla potenza distruggitrico del fuoco?

Gik da anni inolcre, ii timore di una rivolta degli 8chiavi opprimeva
Roma come un incubo. Correva voce che migliaia e migliaia di costoro

sospirassero i tempi beati di Spartaco ,
e non aspettassero ohe ii mo-

raento opportuno per 8ollevarsi in arrai contro i loro oppressori ed im
padronirsi di Roraa. Fors era giunto un tal momento sognato. ForM
ii sangue correva gi^ nelle vie. Era possibile pure che fossero acoorsi i

pretoriani dietro ordine di Gesare ,
iniziando ii massaoro. I capelli gli

si rizzavauo in capo a tali immagini cruente. Ricordava ora tutti i di-
scorsi sulle cittk incendiate che da qualche tempo si tenerano a Corta
eon una strana insistenza; ricordava ii rirapianto di Cesare nel dover
desorivere Tincendio d'una citt& senza avervi mai assistito in persona;
la risposta sprezzante airofferta fattagli da Tigellino di bruciare Atiziu

o una citt^ di legno airuopo costruita, e finalmente i lamenti deirim-

peratore su Roma e sulle mefitiche esalazioni delia Suburra.
Non ^era piii dubbio alcuno; Nerona ne aveva ordinato Tincondio.

Lui solo era tale da poter comandare una simile mostruosit^, e solo Ti-

gellino era uomo capace d' eseguirla. B se dietro ai suoi ordini Roma
bruciaya, chi poteva assiourare che non fosse pure impartito Tordine di

trucidarne gli abitanti? Un mostro come lui era capace di tuttol Adun-
que: Tincendio, una rivolta di schiavi, ed un massacro generale I Quai
orribile caos, qual delirante moUitudine! B fra questa.... la sua Licia!

I singhiozzi di Vinioio si confondevano ai nitriti del cavallo: la po-
vera bestia posta al galoppo per tutta la salita yerso Aricia era allo

strerao delie sue forze. Chi avrebbe tolta la sua Licia alla ardente for-

nace? Chi poteva salvarla? Yinicio si 3trappava disperatamente i ca-

pelli, e arrebbe voluto raordere ii collo alla sfinita cavalcatura per dare

sfogo in qualche modo alle sue smanie.

Proprio in tal momento si scontró oon un altro oavaliero che, oome

lui, procedeva all'impazzata, ma diretto invece alla volta di Anzio, e nel

rapido passaggio questi ebbe appena ii tempo di gridargli:— Roma ó [)erdutal
E 80omparve.
Un'altra parola soltanto giunse airorecchio di Yinicio: ^^Deil^ Le

altre vennero soffocate dalio scalpitlo dei oavalU. Ma tale esclamazione

lo oolpl.
— "Gli Dei!„ esciamó.

Ed alzando gli occhi al cielo, stese le braccia yerso Torizzonte lon-

tano e cominció a pregare:— Non 6 gik a voi eh' io mi rivoIgo ,
a voi di cui bruciano ora i

templi, ma a te poichó anche tu hai aofforto. E tu solo perció sei

misericordioso , poichó Tu solo comprendesti ii dolore. Tu venisti al

raondo ad insegnare agli uomini la pietil;8e cosl 6, dimostrala ora. Se

sei quale ti dipingono Pitro e Paolo, salrami la mia Licia
, prendila

tra le tue braccia e portala lungi dalie fiamme. Tu lo puoi! Ridonala

a me, ed io ti consacreró tut to ii mio sangue. Se non lo vuoi far per

me, fallo per amor suo. Essa ti ama ed ha fede in te. Tu prometti la

vita e la felicitó dopo morti, e tale felicitA ha da esser elenuL Ma Licia

non vuol morire per ora I Lasciala vivere I Prendila oon te
,
e portala

lungi da Roma ! Tu lo puoi far, se lo ruoi !

E qui s' arrestó temendo ohe la sua pre^biera
non degeneraase in

minaccia, e non v<)leva offendere Dio propno nel momento in oui ne

'invocava tutta la pietk e la misericordia. D solo pensiero di dft lo ron-
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deva treraante, e per non lasoiar scorgere nel suo spirito neppur Tom-
bra delia minaccia, sferzó di bel nuovo ii cavallo.

Le bianche mura d'Ariela, posta a meta delia sua via, si raostravano
intanto innanzi a lui, illuminate dagli ultimi raggi delia luna.

Passo di corsa innanzi al tempio di Mercurio che distava di poco
dalia citta. Appariva evidente che la grand catastrofe era gia nota,
poiche si vedeva innanzi a uello un movimento insolito di gente. Vi-

nicio infatti nel suo rapido passaggio scorse varii gruppi di person sui

gradini e tra le colonne. Tutti erano muniti di fiaccole e si raccoman-
darano alla protezione di uella divinita. Le strade pure erano popolate
e non gia silenziose e deserte come uelle d'Ardea, e sebbene quasi
tutti accorressero al tempio per delie vie traversali, pure anche sulla

strada principale raolti e molti furono a un pelo di stramazzare a terra,

sospinti dairirapeto del cavallo e del cavaliero. Questi udiva gridare
tutfattorno a lui :

— Roma arde! Roma non h pili che una fornaoe! Che gli Dei sal-

vinO Roma !

Ad un dato momeuto ii cavallo 8'impennó, ma la vigorosa mano di

Yinicio lo richiamó airordine, sicchó sostó innanzi alla casa ove lo at-

tendeva ii cavallo di ricambio. Quivi stavano radunati alcuni schiavi,

quasi attendendo ii loro signore, e ad un suo cenno s'affrettarono a pre-
seiitargli una cavalcatura piil fresca. Vinicio intanto, scorgendo avan-
zarsi dieoi pretoriani armati, inviati probabilmente ad Anzio per portare
notizie delia capitale, aocorse ad essi.— Qual 6 ii quartiere incendiato? — disse egli.— Chi sei tu? — domandó ii decurione.—

Vinicio, un tribuno in armi, un augustiano ! Rispondi sul tuo capo 1— U fuoco cominció nelle botteghe che stanno presso ii Circo Mas-
simo. AUorchó ricevemmo Tordine di partire, anche ii centro delia citta

era gia in fiamme.— E Trastevere?— Sin ad ora ii fuoco non v'6 giunto, ma si propaga eon una rapi-
ditk inaudita, e non c'ó modo di porvi ritegno. La gente muore bru-
ciata e soffoca dal fumo

;
non havvi scarapo alcuno.

n giovane tribuno sali sul nuovo cavallo e riprese la corsa vertigi-
nosa. S'avvi6 in tal modo verso Albano, lasciando alla sua destra Al-

balonga ed ii magnifico suo lago. La strada che percorreva da Aricia
in poi, si stendeva ai piedi delia montagna da cui pareva limitato To-

rizzonte, mentre Albano giaceva alFopposto declivio. Yinicio sapeva che
da quella ciraa non solo avrebbe visto Bovilla e Ustrina, ove Tattende-
vano altri cavalli, ma eziandio Roma

; poichó dopo Albano si stendeva,
d'ambo i lati delia Via Appia, Tampia pianura delia Oampania ; lungo
a quella stavano solo gli archi degli acquedotti ;

nulla avrebbe potuto
togliergli la vista.— Dalia vetta potró scorgere le fiamme, — si disse egli, e spronó
di nuovo ii cavalo.

Ma ancor prima d'esser giunto alla cima, ii vento che gli soffiava in

volto gli porto un forte odore di bruciaticcio. Ad un tratto la vetta gli

apparve, ma circonfusa d'un riflesso dorato.— l ii fuoco !
— pensó ii giovane.

Gik da un pezzo la notte aveva ceduto ii suo posto airaurora; e su
tutte le cime circostanti si mostrava quel bagliore roseo e dorato che

poteva provenire a\ dalie prime luci del giorno che dalie fiamme di

Roma. Raggiunto finalmente la cima, una vista spaventosa s'ofl'ri a' suci
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"Occhi. Tutta la sottostante pianura era awolta ncl funio siinile ad una
nubo gigantesca che gravasso sulla terra. Citti, acquedotti, ville, alberi,
ed airestremila delia grigia, inimensa pianura, Roma ardente sui suoi
colli, tutto vi appariva qua8i sommerso.

II fuoco non s'ergeva gik a rao' di colonna, come awiene neirincen-
dio d'un singolo edilicio, sia pure vastissimo; nia dava Tidea di un^
norm fascia fiamraeggiante del color deiraurora. E su quesa elevavasi
una gran nuvola di fumo, ora nerissima, ora rosea, ed ora del

piCi
vi-

vido rosso sanguigno. Ed in essa pareva fremero una yitaliU aelTagffia
contorcontesi, aggroyigliantesi a guisa di furibondo serpente. A VMte
tale onda iramane ricopriva persino lastriscia ardente, e la rendeTadla
vista sottile come un nastro; a momenti invece la fascia fiammeggiante
proiettava sul fumo 11 suo sinistro bagliore e lo mu tara in un mar
infuocato. Le fiammo ed ii fumo riooprivano omai tutto Torizzonte da
un estrerao alKaltro nascondendone la parte inferiore. Niuna traccia era
dato scorgere neppure dei monti Sabini.

Pareva a Yinicio omai che non si trattasse gi& deirincendlo d'una

citt^, ma del mondo intero, e che a niuno sarebbe stato concesso di to
gliersi vivente da ueiroceano di fuoco e di fumo.

II vento incalzava, portando eon só ad ogni alit ure piii forte, Todore
d'arso e di fumo. Era giorno fatto e ii sole illuminuva le cime che cir-

condavano ii lago d'AIbano. Ma i suoi raggi scintillanti asduraovauo al-

lora una luce rossastra, quasi indebolita dal fumo. Yinicio galoppó verso

Albano, ció che equivaleva ad internarsi in una regione gik preda del

fumo 11 pili fitto ed asfissiante. Tutta la citt4 infattl n'era Inyasa essa pure.
I clttadini ansiosi s'erano precipitatl nelle vle. Era terrlbile 11 pen-

sare al centro dl Roma, se sin In Albano ognuno si sentira mancar ii

respirol
Una cupa disperazione assal\ dl nuovo Yinicio, e i capelli gli si ris-

zavano In capo; ma egll opponcva a tanto dolore una valida resistensa

avendo bisogno di tutte le sue forze per agire.— fe Iraposslblle,
— pensava,

— che una cittA arda contemporanea-
mente d'ognl lato. Poichó 11 vento vlene dal Nord, e manda tutto 11

fumo In que8to senso, vuoI dire che Taltra parte ne sar^ esente. Non
sara certo agevol cosa per Ursus II porsi in saIvo eon Licia per la porta
del Glanlcolo, ma d'aItronde non h detto che una iutera popolazione
debba perire, ed abbia a sparire dalia faccia delia terra tale potente
cltta eon tutti 1 suoi abitanti. Anohe nelle citta sacreheggiate, oto 11

fuoco e gil eccldii segnano la massima dlstruzione, v'ha sempre dei for

tunatl che rlescono a porsi in salvo; perchó adunque non dovrei spe-
rare nella salvezza di Licia ? No, Iddio la protegge, quel Dio che trionfó

anch'Esso delia mortel...

Dopo aver cercato dl farsi anirao eon simili ragionamenti, cominoid

a pregare, e seguendo la sua abitudino troppo radicata, olTerso a Cristo

ogni sorta di sacrifizii per ottenere la grazia richiesta.

Solo dopo aver lasciato dietro a só Albano, i cui abitanti mirarano
Roma dalie cime degli alberi e dalPalto dei tettl, egli cominció a ricu-

perare In parte 11 suo sangue freddo.

Lo confortó Inoltre U pensiero che Licia non solo era protctta da

Ursus e da Lino, ma eziandio da Pitro. Ed una tal consapeYolessa

riemplra 11 suo cuore di speranza. Pitro era per lui qualche cosa di

invulnerablle, dl 80vruraano. Non si era ancor cancellata dalia sua ment«

l'lmpresslone meravigliosa rimaslagli dal suo disccrso nell' (^triano,
e

questo aveva anzi fornlto argomoufo ad una sua lettera a T^icia, appena
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giunto in Anzio, che ogni parola di quel vecchio era Tespressione delia
verita. Poi l'ulteriore conoscenza deirApostolo durante la sua malattia
non solo aveva auraentato tale impressione, ma resala eziandio fede in-

crollabile. E poiche Pitro areya benedetto ii suo araore e gli aveva
proinessa la sua Licia, era certo che le fiamrae Tarrebbero rispettata.
Avrebbe potuto perire uindi Tintera citta, senza che neppur una scin-
tilla fosse venuta a lambire ii restito delia sua diletta. La notte insonne^
la corsa vertiginosa ed altre circostanze unit a ueste, conferirono a
giovane tribuno una certa strana esaltazione per cui tutto gli apparira
possibile: Pitro avrebbe parlato alle fiamme; ueste si sarebbero dis—
chiuse alle sue parole, e tutti avrebbero potuto passare irapunemente-
in mezzo ad esse. Pitro prevedeva ii futuro, e perció aveva certo do-
vuto preredere un simile incendio; com' era possibile adunue ch'egii
non ne preservasse i cristiani conducendoli fuori delia citta, e tra gli
altri Licia ch'egli amava come una figlia ?

Ad ogni minuto la speranza s'accresceva nelFanirao di Yinicio, Se-

erano fuggiti li avrebbe potuti ritrovare a Bovilla o incontrare sulla
strada principale. Poteva darsi benissirao che in mezzo al fumo che
sempre piu avvolgeva la Campania, ii volto adorato gli comparisse ad
un tratt^ dinanzi ! E uesto gli pareya ancor piu probabile inuantoche
ad ogni minuto s'aumentava la folia dei faggiaschi che abbandonavano-
la citta per rifugiarsi sui monti Albani

; scampati al pericolo del fuocO'

tentavano ora di sottrarsi a uelo del fumo. Prima di giungere ad
Ustriano, dovette moderare ii galoppo del suo cavallo, causa la molti-
tudine ognor crescente.

Erano pedoni col loro fardello in ispalla, cavalcature cariche di roba,
carri e retture, e lettighe nelle uali stayano i piu ricchi portati dagli
schiayi. E la folia dei fuggitivi di Roma diveniva man mano si com-
pjitt da render ognor piu difficile Taprirsi in essa un varco per attra-

yersada.
•^ Si affollayano sulla piazza, sotto i portici dei tempU, per le yie.

In yarii punti si rizzayano delie tende destinate a ricoyerare intere fa<

miglie. Altri yi riposayano alFaria aperta, gridando, inyocando gli Dei

o imprecando al loro destino. In mezzo al generale spayento, era diffi-

cile poter ottenere ualche informazione. Le person alle uali si rivol-

geya Yinicio, non rispondeyano afiFatto, oppure, guardandosi attorno eon
aria inebetita, si limitayano a presagire prossima la fino del raondo. 11

continuo giunger di uomini, donn e fanciulli, non faceva che aumen-
tar ognor piu ii disordine e ii tumulto. Molti, smarriti nella folia, cer-

cayano disperatamente i eongiunti, altri si bisticciayano per un posta
oye accamparsi.

Dalia Campania poi erano giunti pure dei pastori mezzi sehaggi ad

attingere informazioni, o colla speranza di farsi un bottino, ció che non
era difficile in uella confusione enorme. Erano apparsi pure non pochi
schiayi e gladiatori, che tosto ayeyano incominciato a saccheggiare case

e yille e ad atterrare i soldati di guardia in citta.

II senatore Giunio, che Yinicio scorse innanzi ad un albergo circon*

dato da una suadra di schlali batayi, fu ii primo a dargli ualche piu.

esatta informazione sul terribile incendio.

II fuoco era diyarapato al Circo Massimo, la oye confinaya col Pa-

latino ed ii Celio, propagandosi eon una rapidita incredibile sino ad in-

yadere, in men che non si dica, ii centro delia citta.

Mai, dopo Brenno, era piombata su Roma simile calamita.
— 11 Circo 6 gia completaraente distrutto^ e cosl le case e le botteghe
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vicine,

— disse Giunio, — ii colle Aveniino ed ii Celio sono in fiamme^
e dal lato del Palatino queste raggiunsero eziandio le Carine.

11 senatore Giunio possedeva alTe Carine una raagnifica insula riwa
d'una preziosissima raccolta d'oggetti d'arte, a cui egli dedicaTa la viu;
perció profferendo le ultime parole si «ra chinato a racoogliere una raa-
nata di sudicia polvere, e cosparsone ii capo, dolorosaroente soepiniTa.

Yinicio lo scosse afferrandogli un braccio.— Anchio ho la mia casa alle Carine, — egli disse,
— ma poichj^

tutto perisce, ó giusto che anch'essa segua un tal destino!
E poichó si rammentó che, dietro suo consiglio, Licia doveva esserti

recata presso Aulo, egli chiese ancora:— Ed ii Vicns PcUriciiuf— In fiamnie.— Ed ii Trastevere?
Giunio lo miro attonito:— E che ce n'importa a noi del Trastevere? — disse premendosi

colle mani le tempie ardenti.— M'importa piii d'ogni altro quartiere di Roraal — esclamó Yini-
cio accalorandosi.— Puoi seguire la strada che mena a Via Poruensis, airAventino,
raa rimarrai soffocato dal calore enorme. II Trasterere? Non ue so
nulla. U fuoco non T'era anoor giunto; ma sanno gli Dei se non yi sarit

giunto ora
Giunio rimase alquanto perplesso, poi susurró airorecchio del giovane:— Tu non mi tradisci, lo so; per uesto ti dico che non si tratta

d'un incendio casuale. Non fu concesso alla gente di salyare ii Circo !

AllorchS cominciarono ad ardere le case in yarii punti, io stesso udii

raigliaia di voci gridure:
" Morte a coloro che tentano salyare I„ Si y©-

deyano correre per le yie uomini eon fiaccole acoese e penetrare di qua
e di 1^. II popolo s'ó solleyato e dice che la cittk yenne incendiata die-

tro ordine. Altro non ti so dire. Misera Roma, miserrimi noi tutti! Non
6 dato a fayella d'uomo descriyere ció che iyi accade. II popolo perisoe
tra le fiamme o si ammazzano Tun Taltro nella ressal giunta la fine

di Roma!
E di nuQyo sospiró:— Misera cittó, e miserrimi noil...

Yinicio salto nuoyaraente sul suo cayallo percorrendo ii piii presto

possibile la Via Appia, ma ció gli riusciya diflicilissimo, yisto ii conti-

nuo ingombro di gent« e di carri proyenienti dalia citta. Questa gli

appariya omai alla yista. Da ueiroceano di fuoco e di furao un orri-

bile calore giungeya sino a lui, ed ii crepitare delie fiamme, lo scric-

chiolare sinistro delie trayi ardenti soffocayano le grida e i lamenti del

cittadini.
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XLIIL

Quanto pi Vinicio s'appressava a Roma, tanto piii si convinoeva
corae fosse diffioile U penetrare in citta.

La Via Appia rigurgitava di gente. Le case e i campi, i cimiteri, i

giardini ed i templi che la costeggiavano erano trasformati all'uopo in

veri attendamenti. Al terapio di Mart, presso la Porta Appia, la folia

aveva abbattute le porte per passare la notte al coperto. Nei cimiteri

avvenivano zuffe sanguinose, volendo alcuni prender possesso persino
dei sepolcreti, ed altri difendendone Tingresso. Ustrina col suo subbu-

glio non offriva che una pallida idea di uanto acoadeva nella capitale.

Ogni rispetto al) a legge, ai vincoli di parentela, airordine sociale, tutto

aveva cessato d'esistero.

I gladiatori ubbriachi fradici di tutto ii vino rubato alFEmporio,
scorazzavano Yociando per le piazze, atterrando uanti si paravano loro

innanzi e depredandoli. Una uantita di barbari, destinati a venir posti
in yendita al mercato, erano fuggiti. Per essi Tincendio di Roma signi-
ficava ad un tempo la fine delia seryitu e Tora delia vendetta. E mentre
i cittadini che vedevano distrutto dalie fiamrae ogni loro avere, sten-
devano disperatamente le braccia al cielo supplicando gli Dei per averne
un aiuto, uegli schiavi si precipitavano su di essi e eon grida di gioia

•strappavano loro di dosso i vestiti, e rapivano le loro donn d'eta an-
cor giovanile. E in ció trovavano appoggio negli schiavi che gia da

lungo tempo servivano in Roma, da mendicanti che non avevano di

proprieta loro al mondo che la veste lacera che li copriva, da bieche

figur dei bassi fondi, che niuno aveva mai visto di giorno per le vie

delia cittk. E tale banda coraposta di Asiatici, di Africani, di Greci, di

Traci, di Germani e di Britanni, schiamazzava in tutte le lingue piu o
meno not, esultando di gioia e proclamando esser giunta Tora dei loro

riscatto da tanti e tanti anni atteso!

In mezzo a tale mar burrascoso di gente, brillayano, alla luce dei

sole e dei fuoco, gli elmi dei pretoriani, alla cui protezione s'affidavano
i fuggitiyi, e che sostenevano lotte cruente colla folia ubbriaca. Vinicio
aveva avuto occasione di vedere molte citta assediate, ma mai i suoi
occhi avevano mirato un simile caos di disperazioni, di lagrime, di tor-

menti, di rabbie, di selvaggie allegrie, di delirio e di sfreuatezze. B su
tutta uesta folia pazza e delirante, ii fuoco ardente crepitava suUe
colline delia piu grand cittk delia terra, appestando Taria col suo fumo
tanto denso da togliere alla vista Tazzurro dei cielo. Gon una difficolta

ognor crescente, ad ogni minuto ponendo in serio giuoco la sua vita,
11 giovane tribuno riusci a raggiungere la Porta Appia. Ma quivi giunto
riconobbe Timpossibilita, causa la folia ed ii calore insopportabile, di

poter raggiungere Tinterno delia cittk passando dalia Porta Capuana.
Non esisteva ancora ii ponte di Porta Trigenia, rimpetto al tempio delia
Buona Dea; colui adunue che voleva arrivare alFaltra parte dei Te-
vere, doveya anzitutto attraversare ii Ponte Sublicius, e cios passare
dairAventino, percorrendo uindi tutto un uartiere che non era piu
'Che un'iramensa fornace. E uesta sarebbe stata un'iuutile pazzia. Per-
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ció Vinico si convinse di dover ntornare col suo cavallo reno Ustrina,
deviare alquanio dalia Via Appia, paasare ii fiurao aIl'e8tremo delia citti^
prendere la Via Portuense e di qui raggiungere ii Traaterere. Tutto ció
peró non era facile ad eseguirsi, vista la confusione ognor orescente
delia Via Appia, ed egli dovette farsi strada colla spada olla raano. Al-
tre anni non possedeva, poichó aveva lasciato Anzio airimprowiso ap-
pena giutagli la notizia deirinoendio.

Scorgendo ad un tratto presso la fontana di Mercurio un centurione
a lui noto, ii qualo alla testa di uaranta soldati cii8todiva Taocesso
del terapio, gli ordinó di seguirlo, e iiogli riconosciuto in Vinicio U
tribimo e Taugustiano s'afifrett<I) ad obbedirgli.

11 giovane assunse ii coinando delia suadra, e diraentico degli in-

segnamenti di Paolo circa Tamor del prossirao, si diede ad attrayersare
la calca eon una tale precipitazione da atterrare tutti coloro che non
riuscivano in tempo a schivarlo cci suoi soldati.

Le raaledizioni e i sassi lanciatigli salutavano ii suo passaggio; ma
egli non se ne dava per inteso, ed ognor pii 8'afrrettava per giungere
alle strade meno affollate. Ma le difficoltk crescevano di minuto in mi-
nuto. Coloro che s'erano accampati non volevano sgombrare, ed impre-
cavano a Cesare ed ai pretoriani. Di quando in quando poi la folia pa-
reva volesse ribellarsi, e Vinicio udiva gridare minaccie di morte contro
Nerone, che accusavano deirincendio, e contro Poppea. Si malediva
ristrione, Tincendiario, ii matricida! Alcuni proponevano di voler get-
tare nel Tevere siraile raostro immane, altri proclamavano essere ora di
fiuirla poichó ogni pazienza ha un limite. Era facile scorgere come non
mancasse che la presenza di un capo, per trascinare quella'' folia indi-

gnata, dalie minaccie, aireffettuazione.
~

Ma per ii momento tutta Tira si sfogaya contro i pretoriani, ai quali
ancor pili difficile riusciva ora ii farsi strada poichó le vie erano tutte

ingombre di barricate delie raercanzie salve, di panieri, di casse, di mo-
bili preziosi, di vasi, di culle di bimbi, di letti e di masserizie d'ogni
genere. Di quando in quando sorgevano perció delie zufTe, dalie quali
i pretoriani, essendo armati, uscivano facilmente vittoriosi. Dopo arer
attrarersato eon ogni stento la Via Latina, Numizia, Ardea, Lavinia
ed Ostia, passando innanzi a yille, a giardini ,

a cimiteri ed a terapii,
Vinicio raggiunse alla fine ii Vious Aleiandri, di dove travers6 ii Te-
ere. Quivi Taria era alquanto piii respirabile. Dai fuggitivi che anche

qui di continuo incontrava, seppe che solo poohe vie di Trastevere erano
sin allora preda alie fiamme, raa che non o' era speranza di salrezza

poich6 raolti s'aggiravano coll'intenzione di propagare Tincendio ad ogni
angolo di Roma, in seguito, dicevano, agli ordini ricevuti. Ora Vinicio
non dubitaya pi che Tincendio non fosse un capriccio mostruoso di

Nerone, e troyaya quindi giustissima la yendetta che ii popolo reoia-

raaya colle sue grida.
Che ayrebbe potuto far di piii Mitridate, o qualsiasi altro accerrimo

nemico di Roraa? La raisura era colraa; la crudelti^ di Nerone era di-

yenuta enorrae. Per lui la yita di tutto un popolo correya un serio pe-
ricolo. Secondo Vinicio peró, era scoccata Tora delia giusizia, e senza
dubbio le royine di quella citta ayrebbero sepolto in esse ii mostro in-

sensato assierae ai suoi delitti. Se un sol uomo si fosse dichiarato pronto
a porsi alla testa del popolo infuriato, ii destino di Cesare si sarebbe
tosto corapiuto in queirora istessa. Pensieri truci di yendetta gli bale-

narono alla mente. Non poteya esser lui Tuomo indicato? La sua fami-

glia, gloriosa d'una lunga serie di consoli, era nota a tutta Roma. Non
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del prefetto Pedanio Secondo una rirolta era stata prossiina a acoppiare
tra i cittadini- Che sarebbe mai awenuto ora, rimpetto a simile im-
mensa sciagora, di cui Roma noa ayera mai sabilo Teguale nel corso di

Otto aeocji? Obi aresse chiamato sotto le armi i Quiriti, pensaTa Yici-

cio, arrebbe potuto senza dubbio precipitare Nerone dal soo trono, ed
indossare la porpora. Perche noa arrebbe potuto effettnar ció, lui, ii

piii Taloroso ed ii piu giorane di tutti gli augostiani? ESra ben^ Tero
che Nerone disponera di trenta legioni stabUite ai confini ddl'impero;
ma anche queste non sarebbero es;se pure inaorte coi loro capi appren-
dendo la nuora del'incendio di Roma?

In tal coso la Tia del trono gli sarebbe stata aperta. Fra gli Augu-
stiani correva la Toce che un Teggente avesse profetizzato ad Ottone la

corona imperiale. In che gli era egli inferiore? Porse lo stes» Gristó
lo arrebbe aiutato coUa sua onnipotenza dirina; e fors era ^li stesso

che lo iapir^ra! "Oh! se cosl fosse!„ esciamara Vinicio, assorto nei

suoi pensieri. "Egli si sarebbe rendicato su Nerone dei pericoli corsi

da Licia e delie sue angoscie; eon lui sarebbe incominciato ii regno
delia renta e delia giustizia, e la dottrina di Gristo si sarebbe sparsa

per rirtii sua dall^Eufrate alle neWosocosteBritanniche; la sua Licia
arrebbe indossata la porpora, ed egli Tarrebbe resa regina del mondou^

Ma tali pensieri che gli turbinarano pel capo simili a scintille in-

fuocate, quali scintille erano pure destinate a scomparire. Anzitatto do-

rera pensare alla salrezza di Licia.

Era giunto ora sul teatro delia catastrofe; un* immensa angoscia
tomó ad assalirlo, ed al cospetto d'un ta mar di fuoco e di fumo, al

cospetto deirorrenda realta, tramonto in lui la speranza che fosse riu-

scito a Pitro di salrargli la sua Licia. Una cupa disperazione Fassalse,

giimgendo nella Via Portuense che conducera direttamente in Traste-
rere. Corse a precipizio sin alla porta, ore da alcuni fuggiaschi gli resme
confermato tale quartiere essere ancora immone in qualche parte, ma
non gia in tutte.

Intanto anche qui ii fumo arrolgera ogni cosa, e ii circcdare nelle
vie era piu difficile che altrore, essendo queste ancor piu ingombre di

ogni genere di oggetti che tutti arerano ii tempo di porre in salrou a
alcuni punti delia na principale ii passaggio era ctmipletamente ostruito;
preaso la Naumachia d'Augusto poi, le masserizie formaTano delie Ter
montagne. Le rie piu strette erano dal denso fumo rese addirittnra
inaccessibili. Gli abitanti ne fuggirano a migljaia, e piu d'u]ia Tolta le

due opposte correnti incontrandosi in tali riuzze si urtarano e si cal-

peatarano a ricenda. In tale scompiglio si perderano intere famiglie;
ie madri chiamarano disperatamente i loro figli, questi le loro madri,
e co^ Tia. Yinicio si sentira rizzare in capo i capelli alFidea di

quanto dorera arrenire laddore ii fuoco ardera. 11 frastuono non per-
mettera di chiedere o di udire nulla. Di tanto in tanto nuoTe colonne
di fumo giungerano a rolo dalFaltra rira, d'un famo jhu denso, piti

pesante che arrolgera quasi nell' oscurita delia notte case e jwrsone.
Per fortuna ii rento di bel nuoro lo respingera, e cosl Yinicio spro-
nando ii carallo pote ftnalmente raggiungere la Tia in cui troraTasi la
casa di Lino. L'aifosa giomata di luglio era resa ancor piu insopporta-
brle dal calore dei quartieri in fiamme. II fumo indolenzira gli occhi, i

polmoni cercarano inrano d^'aria respirabUe. Tutti coloro che calco-
larano che ii fuoco doresse limitarsi all' altra rira, e non aTorano sin
allora abbandonato le loro case, fuggirano ora anch'essi rendendo ognor
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ci iudicibile la confusione. 1 pretoriani obe 8eguivaao ViuioO, diyisi
•da lui dalia calca, iinirono col restarsene man mano indietro.

Ad uu tratto un posunie colpo di scure sul capo del oavallo di Vi-

nicio, fece impennuro Taniiuale, che si ricuaayu a pruseguire piCi oltre.

Alla ricca tunica tutti avevano rioouosciuto raugustiano, e coraincia-
rono a gridure: "Morto a Norone e ai suoi inoondiani!„ iJ pericolo era

grandissimo; inigliaiu di mani si 8tendevano miuacciose verso Vinicio,
ma ii cavallo, infuriato, lo trascinó lungi di 1\ atterraudo tutti coloro
che non sapevauo scausarlo a tempo debito. Subito dopo una nuova
colonna di donso fumu tornó ad awolgere nelle tenobre piCi profonde
tutta la via. Vinicio compreso che ii oayallo non potuva omai pi riu-

scirgli che d'Qstucolo a proseguire.
Balzó quindi di sella, e 8'avvió a piedi radendo i rauri, e soffermnn-

dosi ogni quul tratto per lasciar passare le frotte dei fuggiaschi. i;_'li

si diceva tra só e só che ogni sua fatioa era inutile. Licia eta fors gtu

fuggitu, e sarobbe stato piii facile, in tal caso, ii ritrovare uno spillo
suUa spiaggia del mar, anzichó Licia in un simile caos Tutavia ora
deciso u giuugere sin alla casa di Lilio, a costo pure delia vita. -

Di tratto in tratto doveva fermarsi per soffregarsi gli occhi. Poi

strappuudo uu lembo delia tunica se ne copr\ ii naso e la booca e pro-

segui ii suo lento e diflicile cammino. Qaunto piii 8'ayvivinava al fiume
e piu ardente si faceva ii calore. Yiuicio sapera che 1' incendio 8'era

manifestato anzitutto al Ciroo Massimo, porció riteneva che tal calore

venisse di li, oome pure dal Forura Boariura e dal Yelariura i quali
trovandosi ambidue in quei pressi, dovevano esser pure preda delie

fiamme. Ad un certo punto un vecchio che mai si reggeva sullo gruc-

cie, gli gridó passandogli accanto: "Non awicinarti al Ponte di Ge-
stio ! L' intera isola brucia ! „

Era r ultimo fuggiasco in cui 8'imbatteva; non era pi possibile
farsi illusione alcuna ! Yoltando pel Yicus Judeoruro, ov'era la casa di

Lino, ii giovane vide attraver80 ii furao guizzare delie fiamme. Non
solo r isola bruciava, ma la maggior parte delia via ove trovava8i Tabi-

tazione di Licia.

Yinicio si raramentó che la casa di Lino era circondata da un giar-

dinetto. Tra questo ed ii Tevt)re si estendeva un campo affatto incolto.

Ci6 80tv\ ad infondergli quaIcho speranzu. Era probabilo che ii fuoco

non vi fosse pervenuto, ed alquanto rincorato si precipitó avanti alla

cieca, sebbeno ogni soffio di vento Tawolgesse non solo in un denso

fiimo, ma oziandio in un numero infinito di scintille, che proseguendo
hi loro ridda 8'apprestavano ad incendiare Taltro estrerao delia via, to-

gliendogli cos\ ogni possibiliti di retrocedere.

Finalmente, attrayerso lo fitte nuvole del fumo, gli fu dato scorgere
i cipressi del giardino di Lino. Le case poste al di

l^
del campo, erano

orraai ridotte delie vere fornaci, la sola isoletta di Lino era ancora in-

colurne. Yinicio rivolse al cielo uno sguardo riconosconte ed acoorse

yerso la casa, quantunque Tarsura minacciaase ad ogni momento di

soffocarlo. La porta era chiusa; egli la spinse ed ontró.

In giardino non vedevaai anima viva, ed anche la caaa appariva

— Fors saranno srenud oausa l^eooessiTO oalore ed ii furao,
—

pensó Yinicio.
— Licia! Licia! gridó.

— Niuna riaposta.

Non si udiva che ii sinietro crepitare d«l fuooo vioino.

— Licia!
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Ad un tratto risuonó ii cupo ruggito che altra volta raveva fatto

tremare in quel giardino. Era evidente che ii Vivarium presso ii tempio
d'Esoulapio, posto sull' isola vicina, doveva esser gia in fiamrae. Yinicio

rabbriyidi. Era uesta la seconda volta dacche ii pensiero di Licia as-

sorbiya ogni sua facolt^, che rispondevano a lui uelle voci minacciose,
veri nuDzii di ualche sciagura !

Ma tale impressione non fu durevole, poichó ii fuoco, piil sparentoso

per ora del ruggito delie belve, lo obbligava a non occuparsi d'altro.

Niuno aveva risposto ad ogni sua chiamata, ma poichó Licia poteva
essere priva di sensi o presa dalTasfissia, Yinicio si precipitó nelle

stanze intern.
II piccolo atrio era vuoto e riempito solo di orrendo fumo. Cer-

cando a tastoni la porta che menava alla camera da letto, scorse la

fiainraella d'un cero, ed entrando riconobbe ii larario su cui in luogo
dei Lari stava una croce. Alla mente del catecumeno balenó 1' idea che
tale luce gli fosse offerta dalia croce per ritrorare Licia.

Afferró ii cero e penetró nel cubiculo. Quivi sollevó la cortina, entró^

e si guardó d'attorno.

Non v'era nessuno. Yinicio era sicuro di trovarsi ora nel la came-
retta di Licia, poiche appese alla parete starano alcune sue vesti, e sul

letto era steso un capitium, una speoie di camicia che portavano le

donn, molto aderente al corpo. Yinicio se ne impossessó tosto per co-

prirlo di baci, poi ponendoselo sur un braccio, continuó le sue ricerche.

La casa era piccina, cosicchó gli fu dato in brevissirao tempo di fru-

garne ogni menomo cantuccio, dal solaio alla cantina. Ma non riusci a
ritrovarvi anima vivente. Era certo omai che Licia, Lino ed Ursus, cogli
al tri abitanti delia via, avevano cercato scampo nella fuga.— Li cercheró fuori delie porte, pensó Yinicio.

Non si stupiva gran che per non averli incontrati nella Yia Por-

tuense, poichó era probabilissimo che avessero abbandonato ii Traste-
vere prendendo la yia opposta, dalia parte del Yaticano.

Ad ogni modo 1'importante era che fossero fuggiti dalie fiamrae.

Parve infatti a Yinicio che un macigno gli si staccasse dal cuore. Ai

pericoli spaventosi ai uali andava congiunta la fuga, egli opponeva,
per confortarsi aluanto, la forza prodigiosa di Ursus. "Ora devo pen-
sare io a fuggirmene,, si disse poi "e cercar di giungere pei giardini di

Doraizio ai giardini di Agrippina, ove senza dubbio li raggiungeró. L^
ii fumo non tara cosi soflfocante poichó ii vento spira dai monti Sabini. „

Era tempo infatti per lui di pensare alla propria salvezza. Sempre
piu s'avvicinava, incalzando, ii torrente infocato. Le colonne di fumo
avvoIgevano la via in una fitta tenebra. Una corrente d'aria gli aveva
spento ii lume. Yinicio abbandonó frettolosamente la casa, e s'afrrett6

ii pili possibile verso la Yia Portuense dond'era venuto. Ma pareva
che ii fuoco si divertisse ad inseguirlo, ora awolgendolo nol fumo,
ora ricoprendolo quasi d'una fitta pioggia di scintille che gli si posa-
vano sulle spalle, sui oapelli e sulla tunica. Questa cominciava persino
a bruciare in qua e in 1^, ma egli non vi badava e continuava a cor-
rere per non morir soffocato. Gli pareva di sentirsi in bocca delia ce-
nere ardente, e la gola ed i polraoni gli bruciayano come ii fuoco. II

sangue gli affluiva al cervello, facendogli apparir tutto rosso, persino-
il fumo che lo soffocava. "

Questo h proprio un bruciar vivi, ., pensava;
"ó meglio ch'io mi getti addirittura a terra ad attendervi la morte.,,
II correre gli riusciva ancor piu penoso. II capo, ii coUo e le spalle
erano grondanti di un sudore ardente. So non fosse stato 1'amore delia



— 293 —
sua Licia ad ispirargli un coraggio soyruroano, ed ii capitium eon oui
si preservava dal fumo, turandosi la booca ed ii naso, egli nou avrebbe
certo trovata la forza di vivere piCi oltre. Oli fu prosto impossibile ri-

conoscere le strade per le uali correva, Opii oosrienza di ró ogoor pi
abbandonuvalo; solo una parola gli rimaneva ancor infis^ia nella inonte:

fuggire; poichó la sua Licia Tattendeya, la sua Licia che Piotro gli
aveva proraesso in isposa. E ad un tratto, quasi una vibionc di un
morente, gli balenó In certezza di doTor riredere Licia, unirsi a lei e

poi morire.

E continuó a correre come un forsennato, barcoUando da una parte
alTaltia delia via. Frattanto Timmane incendio s'era alquanto mutato
alla vista. Ció che sin allora appariva solo infocato, ora (iivainpava in
chiare Gararae crepitanti. 11 vento non portava piii alcun fumo, ed anzi
una colonna •yorticosa d'aria rovente era renuta a disperderne ogni
traccia, portando seco in sua vece milioni e railioni di scintille, cosjc-
che Vinicio si trovó ad un tratto awolto in una nubo di fuooo. Que8ta
gli giovó pel raomento a ritrovare la giusta via, e allorchó fu sul punto
di perdere ruliimo avanzo delie sue forze, vide innanzi a só resiremitii

delia strada che percorreva. Ció parve infondergli nuovo vigore. Vol-
tando la cantonata, riconobbe la via che raenava a Via Portuense ed
al Carapo Covetano. Le scintille non lo perseguitarono a lungo, e capiva
che ove avesse pwtuto giungere sin alla Via Portuense sarebbe stato

salvo, anche* cadendo ivi affranto.

In fondo alla strada peró, un'altra nuvola fitta gli 8barrava ii cam-
inino.

" Se ó delFaltro fumo, „ pensó egli,
" non riusciró ad attraver-

sarlo. „ Raccogliendo in un supremo sforzo quanto ancor gli rimaneva
di vigore si precipitó oltre, strappaudosi di dosso la tunica

, che resa

ardente dalie scintille gli bruciava ora le carni simile ad una camicia

di Nesso. Non gli restava omai piCi alcun indumento tranne ii capi-
tium attorno al coUo.

Man mano che s'avanzava, riconosceva che la nube da lui scambiata

per fumo, era invece ima nube di polvere, dalia quale giungevano a

lui voci e grida oonfuse assieme.
^ La plebe saccheggia le case, „ pensó Vinicio, seguendo la direzione

donde venivano a lui tali suoni. Ad ogni modo qualcuno avrebbe po-
tuto soccorrerlo, e prima ancor di giungere alla meta si diedo ad in-

vocare aiuto eon quel po' di voce che gli riraaneva. E fu questo ii suo

ultimo sforzo.

Gli occhi gli si iniettarono di sangue, ii respiro gli mancó, lo gambo
si ricuBarono di servirlo piu oltre, e cadde.

Non aveva invano implorato aiuto.

Accorsero tosto duo uomini eon deiracqua. Vinicio non ^ra che

estenuato, ma non svenuto. AfTerró avidamente ii secchiello e ne tran-

gugió racqua.— Vi ringrazio,
— disse. — Aiutatemi ora a rialzarmi, e potró pro-

seguire.
Essi gli bagnarono pure ii capo, lo 8ollevarono da terra e lo porta-

rono presso i loro corapagni, che circondandolo gli chiesero tosto notizie

del suo stato. Tanta pieti non potó a meno di stupire Vinieio.

— Chi siete? — chiese egli.— Stiamo abbattendo le case accioochó ii fuoco non si propaghi
alla Via Portuense,

— rispose uno degli operai.

Voi mi avete assistito, allorchó sono caduto. Sicno ros grazie

a voi !...
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— Non SI dBv« aeKaare amfto ad akniMi^

— nposoro parecehie Toei

t.riMH»i»v »
VuicM> chft sin dd mattuio nm a:veT» -wedulo <^ adiiere di p»9!>iie

ijtfunitt^ e *y!*w«»*"i tt ajg;n»9MMii; miimTa <Km coa atteniMme ogam-
niiKjiurttt i ToHti <di0 1^ atarano innaim e disse:— OnalD i« Btt rinuuMai!— ^a lodalo fl »ao namsl — sposero tutti in eoto.— IiiM»?~— <^eaB ii tnbaao. Ma non pol& eompletare la domanda
csaeado ora efiUo da ubo sreniiiKmlaL Alkwciift linToiuie si ritroTd in

«iM giardsBO del Oampo Oofifritaiio^ drerndato da uomini e donn.— DoT% Lino? — fiorano le ans primo parole.
Per m po' wat dbbe riposta; poi una toco a loi nota disae:— E^ tnsse or aon dne gionn airOslrianOy foori Pcwrta Nomem-

taoaa. ua pace sni eon ie, o ro di Persia!

Yinieio a aQllDv6 a aedere e riconobbe Chiione.— Im taa caaa&eanH» inccndiata, o sigjom%— continud ii Greco,—
paiA^ le Oariao aono in fiamimii, ma tu rimanai lo stesao rieeo oome
Ifida. (MiS qaale auiaguia! I ensdany o S^So di Setmjpi^ aroTano gii
da lu^ tegpo prafetiMat^ die Boma anebbe doTuto perire nel foocoi

I«BO tnwaai affOaiiiano eodOa %^ di GSoto! Oki uaie acaagam per
laeiiiik!

Tiaiao ai senA di nmwo prasamo a svaiiie|— fl TedeaKir tu? — diieae.— i Tifiy o a%Bore. Sa lodalo Oriato e aano lodali tutti ^ Da
ci» mi coneBdono di contiaceambiare eon tale Imana notina i tnot bo-

l! Ma ti compeiWBtft anoor meg|iOp o GiroL. Tle lo ginro innanii
n Borna, aadoafte!

irtaoBlo aTeni fidUo mtte. Ma ii giaidSmo ^qpaiiim diiaio come di póeno
g*wflj^ flhnBBBaio oom*eEa daUTincendio ojgiw careacenteL Pareva ora dbc
Pialen citla, si aoBunetsaaw tutta in qaeiroceaiio di fooooumamm.^ tubm ok au^BaaacKgfaaaD. mmm. ^mbom <^jp»»w> wu msMHiw

D cidb en roangs^ouBte a peidila tf^oceno: una aotte roaaa neiH

sttOBia del moaido!

XLIV.

La cs&Hk in faBBMe &eeva raaaeggiaio pnre ii odo, a peidita d^oc-
chicfc. La bma pinm de apuntawa dietro i edfi, assamendo^ alia Incir

dei fiooeo mdent, 9 eoloni dd fono anowentaia^ parewn minsaD t^-
pita la datarame dl pariTimmmaa citta,^ r^ina dd ™4F«Mf<^ Ie'
ramio Witano deWnioimie aute le afeeUe appa^wao ron^ ma, at.

cwiiario driTamtaip in nda noitej^ la tana era pi& fid^ida d^ firma-
^~

^offlu^ aimile ad nam. fiaoe immane, iDominaTa dei aooi rifloBsi

rintm Oimpania. Siei raaan aango^gno i^ecanrano i monti
le altta, le ^ffl^ i to^pGy i mumiimiiwii e ^ aónedotli sol
Bcam rtfagmie migHaia o wi^Baia di ponone per meggin* aieii-

^ oper eot^ari lo iiyeilncalo defriBeendiou
fntanlai ii tonribile fhnigiil i sfera ptopngato ad altii oartie an-

&Mm, 'Som. T^era alemn dobfaio pin, dhe mm fiiaaero deile mani aUpewct:
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infatti alcuni elefanti, airappressarsi del fuoco avevano infranti i loro

ceppi, e si erano precipitati fuori, avidi di liberta, distruggendo come

Turagano tutto uanto si parava loro dinanzi. Si diceva che i periti tra

le fiamrae aramontassero gia ad un deoimo delia popolazione, ed infatti

molti e raolti, dopo aver perduto ii loro avere ed i loro cari, si preci-

pitavano essi stessi disperatamente in mezzo al fuoco. Altri morivaao

soffocati dal fumo. Nel centro delia citta tra ii Carapidoglio da un lato,

e ii Quirinale, ii Yiminale e TEsuilino dalFaltro, come pure tra ii

Palatmo e ii Celio, ove le vie erano piu affollate, ii fuoco si era ma-
nifestato contemporaneamente in parecchi punti; e poich^ centinaia di

person cercavano scampo verso una data direzione, una muraglia di

fuoco si era loro ad un tratto parata dinanzi, e tutti trovarono tra

uelle fiamme una ben misera fine.

In quel terrore, in uello scompiglio, la gente non sapeva piu oriz-

zontarsi. Le vie erano ingombre di masserizie e di raercanzie d'ogni

genere chiudendo cosi lo sbocco di altre vie secondarie. Sulla piazza
su cui si elevava Panfiteatro di Plavio, presso ii portico di Silvia, piu
in su presso ii tempio di Giunone

,
tra ii Clivus Yirbius e V antica

porta Esuilina, si stendeva un vero mar di fuoco in cui perivano
tutti coloro che quivi venivano a cercar un rifugio. Nei luoghi che ii

terribile elemento non aveva ancor raggiunto, si ritrovarono centinaia

di cadaveri carbonizzati, sebbene tali disgraziati, per risparmiarsi dal-

Tenorrae calore, avessero strappate le lastre del terreno, seppellendovisi
sotto quasi interamente. Niuna delie faraiglie abitanti nel centro di

Roma, era omai piii completa, e perció s' incontravano di oontinuo, qua
€ 1^, delie donn piangenti che disperatamente chiamavano i loro cari

perduti nel fuoco o nella calca.

E mentre gli uni imploravano gli Del per averne un aiuto, gli altri

li maledicevano accusandoli quali autori di tanta jattura. Alcuni vecchi

rivolgevano le loro suppliche a Giove Liberatore, esclaraando :
— Se sei

veramente Liberatore, salva i tuoi altari e la citta nostra! — Ma lo

sdegno popolare si sfogava anzitutto contro gli antichi Dei romani che,
secondo Topinione comune, erano piu degli altri tenuti a custodire la

citta; poichó questi si erano dimostrati cosi inetti, era lecito oltraggiarli.
Allorche adunque erano apparsi sulla Via Asinaria alcuni sacerdoti

Egiziani recanti una statua d'Isid6, ch'essi avevano potuto salrare dal

tempio di Porta Coelimontana, la folia si precipitó verso di essi, arrestó
ii carro, lo trascinó poi sin alla Porta Appia, e quivi, afTerrata Timma-
gine delia Divinita, la coUocarono nel terapio di Mart. I sacerdoti che
avevano cercato d'opporre resistonza vennero dalia plebaglia dispersi ed
atterrati. In altre vie delia citta ii popolo invocava Serapide, Baal, o

Jehova, i cui seguaci provenivano dalie viuzze delia Suburra e di Tra-
stovere, e riempivano Taria delie loro grida e dei loro lamenti. In tali

grida c'era pure alcunchó di trionfante, ed allorche alcuni cittadini uni-
vano le loro voci a quei cori per celebrare ii Signore del mondo, altri,
di ci6 irritati, facevano ogni possibile sforzo per far cessare siraili canti.
Si udivano inni d'una bellezza strana, solenne, cantati da uoraini nel
fior

dell'et^,
da vecchi, da donn e da fanciulli, inni di cui niuno com-

prendera ii significato, ma in cui si ripetevano di oontinuo le parole:"
Bada, viene ii di delia collera e delFaccusa ! „
Una simile onda infinita di gente inquieta, agitata, circoudava la

cittk ardente a guisa d'un mar burrascoso. Ma a nulla giovavano nó
le recriminazioni, ne le preghiere. L' iramane opera di distruzione si

corapieva inesorabile, come i fato. Presso TAnfiteatro Porapeiano ii
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fuoco (iivarapó alimentato da grandiosi depositi di canape, di cordami
del Circo e deirArena, di raacchine destinate ai giuochi, e oltr© ft oi6

ardeyano pure i \icini fabbricati ov'erano i recipienti pieni di peoe, di
cui si cospargevano le corde. la poche ore anohe tele quartiere posto
al di ]a del Carapo Marzo, fu totalmente preda alle fiamme, le uali
avevano assunto una tinta d'im giallo 8\ intenso da far credere agli
occlii degli sraarriti spettatori, ehe sugli imraensi edifizi crollanti, bril-
\&3se nel cuor delia iiotte ii piili fulgido sole.

Piu tardi uii bagliore rossastro, sanguigno, oancelló ogn'aitra tinta.
Pareva che dal mar delie fiamme sprizzasaero Tereo ii cielo infocato
giganteschi zarapilli; delie colonne luminose giunte ad una certa altesMi
rioadevano suddividendosi in innumerevoli scintille, in fili d'oro, in
leggiere fado che ii vento travolgeva seminandoli poi colle sue ali, sulla

Carapania e sui monti Albani. La notte era d'una lurainositi traspa-
rent

;
Taria stessa pareva tutta penetrata di luce e d'oro. D Tevere

scorreva simile ad un igneo torrente; e la cittii raaledetta erasi mutata
in una vera bolgia infernale. L'incendio continuava a guadagnar ter-
reno invadendo le alture, spandendosi nel piano, riversando8i nelle valli;
non si sentiva ovunque che un crepitare, uno scrosciare, e un susse-
guirsi di rombi fragorosi piCi impressionanti delia folgore.

XLV.

Macrino, un tessitore, nella cui casa fu portato Yinicio, lo lav6, gli
diede delie vesti e alquanto nutrimento. Non appena ii giovane tribuno
si fu riavuto, dichiaró di voler continuare la stessa notte le sue ricer-

che. Macrino, ch'era cristiano, confermó le notizie di Chilone, essersi

cio6 Lino rifugiato col sacerdote Clemente airOstriano, ove Pitro in-

tendeya battezzare un gran numero di cateoumeni. Era noto ai cristiani

come Lino avesse af&data in custodia la sua casa ad un certo Gaio, ci6

che provava a Yinicio come nh Ursus n6 Licia fossero rimasti in casa,
ma erano anch'essi andati alTOstriano.

Un tal pensiero lo calraó aluanto. Lino era vecchio, e perció gli sa-

rebbe riuscito difficile ii recarsi uotidianamente dal Trastevere a Porta

Nomentana; era probabile uindi che durante tali giorni egli abitasse

Dresso ualche suo correligionario fuori di Roma, e cos\ Licia ed Ursus.
Per tal modo essi dovevano esser certo sfuggiti al fuoco che non aveva

potuto propagarsi sin airaltro declivio deli' Bsuilino.
In tutto ci6 parve riconoscere a Yinicio la mano di Dio dal quale

8\ sentiva protetto. Perció giuró in cuor suo di consacrargli tutta la

sua vita. Tanto pii!i si sent\ spinto a oorrere airOstriano. Quivi egli era

sióuro di ritrovarvi Licia e Pitro, che poi avrebbe condotti seoolui in

una delie sue ville. Roma era tutta in fiamme e tra qualche giomo non
ne sarebbe rimasto pid che un gran muochio di cenero. Perch6 adun-

que indugiare iu niczzo ad un popolo reso passo dal dolore, in luogo
di recarsi nei suoi poderi, circondati da una sebiera di serri dc%'oti, ed
ivi goderyi la dolce pace campestre, benedetti da Pitro, protetti da
Cristo! Oh! Se li avesse potuti ritroyarel

Ma certamente non era questa la cosa pi Cl facile del raondo. Yiniri'^
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ricordava tutti gli ostacoli incontrati sulla Via Appia e poscia per rag-

piungere la Via Portuense. Decise perció di percorrere la citta pren-
dendo la direzione opposta. Seguendo la Via Triumphatoris, gli sarebbe

stato possibile, scendendo ii fiume, di giungere al Ponte Emiliano, e di

qui passando innanzi a quello ch'e oggi ii Monte Pincio e ii Campa
Marzio, lungo i giardiui di Pompeo, di Lucullo e di Sallustio, giungere
alla Via Nomentana. Questa sarebbe stata la via piu breve, ma Macrino

e Chilone ne lo sconsigliarono. Era vero che sin allora ii flioco aveva

risparraiato tale parte delia cittA, ma era perció tanto piu certo che ivi

la folia ed ii tumulto sarebbero stati enormi. Chilone lo consiglió in-

vece di andare a Porta Flaminia, passando per TAger Vaticanus, quivi
attraversare ii fiume e poi fuori delia mura riuscire a Porta Salaria, al

di \k dei giardini di Acilio. Dopo aluanta titubanza, Vinicio si decise

ad un tal partito.
Macrino dovette riraanersene a custodire la sua casa; tuttavia pote

procurargli due asini, che avrebbero potuto essore utili pure a Licia,
Yolendo essi intraprendere ii loro viaggio. Oltre a ció intendeva pure
dargli uno schiavo; ma Vinicio non accettó, asserendo di voler porsi a

capo delia prima suadra di pretoriani che ayesse incontrato.

Egli e Chilone si posero in caramino pel Pagus Janiculensis versa
la Via Triumphatoris. Non mancavano anche qui innumerevoli inciampi;

peró fu dato ad essi di procedore tra i carri eon una certa yelocita^

poich la maggior parte delia popolazione era accorsa al mar per la

Via Portuense. Al di 1^ delia Porta Settimia, passarono tra ii fiume
ed i magnifici giardini di Domizio

;
i giganteschi cipressi erano illurai-

nati dal riflesso rossastro deirincendio come dal sole al tramonto. La
strada si faceva ognor piii libera, solo di quando in quando s'incon-
trarano delie frotte di contadini accorrenti. Vinicio faceva correre ii

pi possibile ii suo asino, e Chilone lo seguiva ad una certa distanza^

parlando di continuo tra se e se :

— Meno raale che ora noi volgiamo la schiena al fuoco, che non puo
cosl che riscaldarci le spalle. Certo questa via non fu mai cosi chiara
come stanotte! O Giove! Se non mandi un rovescio d'acqua su quel
rogo immane, vuol dire che non ami Roma. Agli umani non h dato

piu omai di spegnere tutte quelle fiamme. Come si riduce questa citta

a cui s'inchinava la Grecia e ii mondo intero! Ed ora ii primo greco
che passa se ne puó servire per farsi arrostire le sue fave in mezzo
alla cenere! Chi Tarrebbe mai detto? Roma 6 finita, e finito e ii suo

imperio! fe dato ora a tutti aggirarsi sulle sue ruin e zufolarvi paci-
damente un'arietta! O Numi! Chi Tayrebbe mai pensato? Qual greco
mai, o qual barbaro avrebbe osato sperare altrettanto? Eppure e pro-
prio cosi

; poichó un raucchio di cenere, sia esso Taranzo d'un fal6 di

pastori, o d'una citta intera, non ó che un raucchio di cenere, che tosto
o tardi ii vento disperde.

In tal guisa intrattenendosi, egli di continuo si rivolgeva per mirare
le fiamme. II suo volto spirava una gioia maligna.

-- Roma precipita,
—

continuava, — e piu non risorgera. Ma dove
invier^ ora ii mondo intero le sue biade, le sue olive, ii suo denaro?
Chi spremera ora alla terra oro e lagrime? II raarmo non s'abbrucia^ b

vero, ma nel fuoco si polverizza. II Campidoglio e ii Palatino cadranno
pure. O Giove! Roma era ii pastore e le altre nazioni le sue pecorelle.
Alorchó ii pastore si sentira appetito scannava una pecora e ne raan-

giava la carne, e tu, o padre degli Dei, ne ricevevi in olocausto la pelle.
Chi pensera ora a scannare le pecore? E in quali mani affiderai tu la
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frusta del pastora? Poichó Roma arde cosl decisamente, oome se tu vi

avessi scagliato uno dei tuoi fulmini ad incenerirla.— Avantil Che fai 1\? — gli gridó Yinicio per souoterlo.— Piango su Roma, o signore, sulla citti sacra a Giove!
Camminarono un bel po' in silenzio. Innumerevoli colombi che vi-

vevano in uelle ville e nelle piccole citt4 delia Gampania, e cos\ altri

uccelli delia costa e dei monti, soambiando ii chiarore del fuoco per la

luce del sole, si precipitavaiio a frotte yerso le fiamme. Yiniciu fu U
primo a rorapore ii silenzio.— Ov'eri tu, allorchó divampó ii primo fuoco?— Stavo per recarmi dal mio amico Euricio, o signore, ii quale
possiede una bottega al Circo Massimo. Pensavo per via alla dottrina
di Cristo, allorchó sentii gridare: — Al fuoco! — La gente accorreva
rerso ii Circo, spintavi dalTansia e dalia curiosit^; ma allorchó lo vide
in ilainrae, e eon esso pure altre case yicine, ognuno non pensó piii
che a porsi in salvo.— Hai tu percaso scorto qualcuno lanciare nelle ca^se le braci ardcnti?— E che non vidi io mai, o pronipote di Enea! Vidi alcuni farsi strada
colle armi in mano; vidi degli assassinii; ridi dei visceri umani oalpe-
stati sul lastrico delie vie. Se tu fossi stato presente avresti certo pen-
sato che i barbari si fossero impadroniti delia cittit, massacrar.done gli
abitanti. Ovunque si udiva gridare esser giunta la fine del mondo. Molti

parevano addirittura impazziti, e rimanevano immobili sinchó le fiamme
li investivano totalmente; altri gridavano per la disperazione; ne vidi

anche di uelli che nandavano gridi di giubilo. O signore, egii h che
esistono person s\ malvagie da non aj)prezzare tutto ii beneBcio delia

yostra mite giustizia, e da non amare le giuste leggi in virtii delie

uali voi togliete loro tutto per tenerlo voi. E tali persona non soppor-
teranno eon rassegn<izione ueppur la volont^ Divina!

Yinicio era troppo assorto nei suoi penaieri per badare allo schemo
contenuto nelle parole di Chilone. La sua Licia si trovava essa pure in

un simile caos, ove si calpestavano dei visceri umani? Un brivido di

terrore lo colse, e per la decima volta almeno egli ripetó la domanda:
— Ma li vedesti tu proprio co' tuoi occhi airOstriano?
— Li vidi, o figlio di Yenere. Yidi io steaso la giovanetta, ii buon

Licio, quel sant'uomo di Lino a Pitro TApostolo.— Prima deirincendio?— Prima deirincendio, o mio signore!
NelTanimo di Yinicio peró era sorto un dubbio circa Tamore alla

verit^ da parte di Chilone; egli rallentó la sua oorsa a guardaudo mi-

nacciosanienie ii greco gli chiese:
— Ma tu che face vi li?

Chilone apparve confuso. Era bensl vero, cha anch'egli, come molti

altri, nutriva la convinzione che cadendo Roma doyesse pur cessare 11

suo dorainio, ma ora egli si trovava inerme innanzi a Yinicio, a si

raramentava le minaccie colle quali ii giovane tribuno gli aveva espli-

citamente proibito di 8orvegliare i cristiani ed anzitutto Lino a Licia.

— Signore,
—

gli chiese egli,
— perchó noo vuoi credere ch'io pure

ami i cristiani? Sono anch'io per meti cristiano, ecco perchó mi tro-

vavo anch'io airOstriano. Pirro m'in8egnó ad apprezsare ben piu la

yirtil che la filosofia; per que8to m'acco8to ognor pi alle persono vir-

tuose. Oltre a ció io son povoro, a a|lorchó tu eri in Anzio, 80vent« mi

accadde di soffrire la fam, curvo sui miei libri; perció io ma ne 8tavo

seduto presso alle mura deli' Ostriano, ben sapeado come i omtiani,



— 302 —
sebbene poveri, sieno piu caritatevoli di tutti gli altri abitanti di Roma
uauti sono.

Una tale scusa parve a Yinicio abbastanza plausibile, poiche, eon

tono meno severo, gli chiese ancora:
— E sai tu ove abiti ora Lino?
— Tu mi punisti gia una volta, e ben severaraent€ per la mia cu-

riosita,
— rispose ii greco.

Vinicio non disse piu oltre, ma continuó la sua corsa.
— Signore,

— tomó a dire Chilone dopo aluanto tempo, — senza
di me, tu non avresti ritrovata la fanciulla. Tu non diraenticherai, non
6 vero, ii povero sapiente?— Ti regaleró una casa eon una vigna.— Grazie a te, o Ercole. Con una yigna?... Oh! Si, si, eon una yigna!

In questo punto passarono innanzi al eolle Yaticano. Giunti alla

Naumachia Yoltarono a destra, e passarono ii campo Yaticano per giun-

gere al fiume e al di la di quest'ultimo toccare porta Flamiuia. Impror-
yisamente Chilone arrestó ii suo animale a disse :— M'6 yenuta or ora una beli' idea!— Para! — comandó Yinicio.
— Fra ii coUe Gianicolo e ii Yaticano al di la dei giardini di Agrip-

pina, yi sono delie caverne dalie quali si estraggono pietre e sabbia

per la costruzione del Circo deirimperatore. Ora ascolta! Recetemente

gli ebrei, che tu sai come sieno in Trastevere in numero eonsiderevole,
si diedero a perseguitare i eristiani colla massiraa erudelta. Ti ricor-

derai ehe al tempo di Claudio furono origine di s\ gravi fatti che Ce-
sare si trovó costretto ad allontanarli tutti da Roma. Ma essi, piu tardi,
se ne ritornarono, e sentendosi ora al sicuro, sotto la protezione di

Poppea, piu che mai ripresero a molestare i eristiani. Contro questi
non fu a dir vero pubblicato alcun editto, ma gli ebrei li accusavano
innanzi al prefetto di ammazzare i bimbi, di adorare una testa d'asino

e di Toler propagare una dottrina non riconosciuta dal Senato. Essi
intanto maltrattano in ogni guisa i eristiani, e minacciano in tal modo
le loro riunioni, che quelli si vedono costretti a naseondersi ii piu
possibile.— E che vuoi concludere con ció? — gli chiese Yinicio impaziente.— Intedo dire che le sinagoghe esistono in Trastevere apertamente,
mentre i eristiani, per sfuggire alle persecuzioni, si riuniscono a pregare
in segreto nelle diroccate bieocche e nelle eave di sabbia. I eristiani

di Trastevere hanno scelto per essi simili eaverne sorte in seguito
alla costruzione del Circo. Ora cho la citta sta rovinando, i seguaci
di Cristo sono immersi nelle loro preci; senza dubbio ne ritrovei'emo
un buon numero in tali caverne, pereió io consiglierei di rivolgere ivi i

nostri passi.— Ma se dicevi che Lino trovavasi airOstriano! — soggiunse Yi-
nicio nerrosamente.— Tu mi promettesti una casa con una vigna,

— riprese Chilone,—
pereió intendo cercare ovunque ho speranza di ritrovare la tua fan-

ciulla. Puó darsi, ehe seoppiato Tincendio, si sieno afifrettati a ritornare
in Trasteyere. E probabile che abbiano girato attorno alla citta come
facciamo ora noi. Lino possiede una casa e fors puó esser accorso per
constatare se ache una tal parte delia citta ó in fiamme. Se fosse cosi,

giuro a tutti gli Dei ehe li ritroyeremo nella caverna. Nella peggiore
delie ipotesi ayremo per lo meno loro notizie.— Hai ragione; precedimi!
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Chilono piego tosto a simstra yereo U oolle. Per un po' ii decJiTio

nascose ai loro occhi Timmenso fuoco, sicchó arabidue proccderano
neiroscurita, raentre le vicine alture erano vivameate Ulumiuate. Al-
lorchó ebbero pa^sato ii Circo, Chilone piegó ua'altra voIla a siniatni
ed i due si trovarono in una specie di antro perfetUiuente buio. Ma
in uelle tenebro profonde spiocayano numerose fiimmelle. .— Sono qui, — disse Chilone,

— Ve n'ha assai piCi che per Tad-
dietro, .poiche gli altri luoghi di preghiera sono arsi e pieni di (am:— E vero; odo i loro canti, — rispose Yinicio.

Infatti si udivano delie voci umane giungere in monotone cadenzo
sin airingresso deiroscuro antro. Un lumicino 8pariva dopo Taltra
Nuove figur comparivano di continuo dagli antri laterali, per modo
che Yinicio e Chilone si ritrovarono ben presto in mezzo ad un gruppo
numerosissimo di person.

Chilone salto giu dal suo asino, e fatto oenno ad un ragazzo che
scorse yicino a lui, gli disse:— lo sono sacerdote cristiano, ed anzi rescoTO. Bada ai nostri ani-
mali ed arrai la mia benedizione.

Senz'attendere risposta, egii gli getto le redini, e aegul eon Yinicio
la turba che li precedeva.

Giunsero presto nella cava ognor piii spaziosa man mano che ci si

internara, e le cui pareti chiaramente dimostravano che yi si erano
toki dei massi dei quali rimaneva ancora Timpronta.

Quivi ToscuritA non era cosl profonda corae airingresso, poich& oltre
ai ceri ed alle lanterne, ardeyano pure delie fiaccole. Alla luce di aueste,
Yinicio scorse una folia di devoti ginocchioni, colle braccia tese. Ma tra

questi volti dairaria solenne non scorse uelli di Licia, di Lino e di
Pitro. In ualcuno di essi leggevasi ii terrore, in altri la speranza. Nei
loro occhi rivolti verso Talto si rifletteya ii bagliore delie fiaccole, ii

sudore colaya da quelle pallide fronti. Alcuni cantayano i loro inni,
altri invocayano febbrilmente ii nome di Gesu, moiti si picchiayano ii

petto. Era evidente che tutti attenderano da un istante airaltro qual-
che segno delia collera divina.

Frattanto gli inni cessarono, ed in una nicchia formatasi certo dal-

Tayeryi tolto qualche enorme macigno, appanre la paLlida figura di

Crispo, dalTaria inesorabile, fanatica, ispirata. Tutti gli ^uardi furono
rosto a lui riyolti, attcndendone consolazione e speranza. Bgli benediase
la comunita e cominció eon una yoce forte e qua3i stridente:— Pentitoyi dei vostri peccati, poichó la grand'ora 6 giunta! Yedete,
ii Signore inyió ii fuoco distinitcore su questa nuoya Babilonia, la cittit

delia corruzione e dei delitti. E suonata Tora delia giustizia, Tora delia

collera e delia yendetta. II Signore ha promesso di yenire e lo yedrete
tra poco. Ma Egli non yerr^ a yoi come un Agnello pronto a dare ii

suo sangue per riscattare le yostre colpe, ma come un giudice ineso-

rabile, che nella sua giustizia punirti i peccatori e gli increduli. Guai
a yoi! guai ai peccatori! Niuna grazia li attende. lo li yedo, o Cristo!

Le Stelle cadono sulla terra simili alla pioggia, ii sole s'h oscurato, gli

abissi si spalancano, i morti abbandonano i loro ayelli, ma tu appariaci
annunciato dagli squilli delie trombe, in mezzo ad una legione d'angeli
tra i lampi ed i tuonL lo ti yedo, io ti ascolto, o Cristo!

Qui egli tacque, e riyolse gli occhi in alto come mirando una lon-

tana, terribile apparizione. Un rumore cupo riijuonó in guelTistante nel

sotterraneo, e dopo questo uu altro e un altro anconu Nella citti ar-

dente, intcre vic si sfasciayano e crollayano, ma un tal rumore yeniva
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scambiato dagli intiraoriti crstiani uale un indizio ben evidente del-

l'ora fatale. Era in essi generalmente diffusa la credenza iii im'altra

renuta di Cristo e nella fine del niondo, e specialmente dacche era scop-

piato 1'incendio. Tutti furono invasi di terrore. Si udivano molt© voci

gridare: "II giorno del giudizio! Eccolo, b giunto!,, Gli uni nasconde-

vauo ii volto tra le mani, neirattesa di yedere la terra sprofondarsi

negli abissi senza fondo, ed i mostri deiraverno precipitarsi siii pecca-
tori

; gli altri esclamayano :
"
Cristo, pieta di noi ! Pieta di noi, o No-

stro Redentore!,, Molti proclamavano ad alta voce i loro peccati; altri

si gettarano scaiubievolmente le braccia al collo per essere uniti nel

gran moraento.
Ma oltre a uesti volti atterriti, Vinicio ne scorse altri dairespres-

sione estasiata, illuminati da un sorriso che nulla ayeva di terreno; in

questi niuna traccia di timore era dato scorgere. Da un angolo oscuro

giungevano voci ansiose, tremanti, di linguaggi sconosciuti. Una di

ueste gridava:
"
Svegliatevi, o voi che dormite!,, Ma su tutte domi-

nava la voce di Crispo:— Attenti! attenti!

Talora succedeva a tutto ció un profondo silenzio, come se ognuno
avesse trattenuto ii respiro, attendendo uanto di orribile doveva ac-

cadere. Poi, come quel rumore cupo delie case rovinanti, si faceva di

nuoYO sentire, nuovi singhiozzi e naove esclamazioni echeggiavano nella

YÓlta oscura :
" Rinunciate ad ogni bene terreno, poichó tra poco la terra

si sprofondera sotto ai vostri piedi! Rinunciate agli araori terreni, poich^
Dio raaledira chi arna la moglie ed ii figlio piu di Lui. Guai a chi ama
le oreature piu' del Creatore ! Guai ai ricchi ! Guai ai vanagloriosi ! Guai
ai disonesti ! Guai al marito, guai alla moglie, guai al figlio !... „

Ad un tratto un fragore spaventoso si fece udire. Tutti caddero a

t«rra colle braccia in croce, come per proteggersi eon un tal segno
contro gli spiriti malvagi. Poi un silenzio sepolcrale vi successe, inter-

rotto di uando in uando dal nome di Gesu, ansiosamente susurrato
e da ualche lamentio di birabi.

E in quel moraento su tutta uella turba di devoti prostesi al suolo,
risuonarono le parole :

" La pace sia eon voi ! „
Chi parlava era Pitro TApostolo, che appena allora era penetrato

in uella caverna. Al suono delia sua voce ogni ansia abbandonó i sup-
plicanti, come dileguasi ogni paura nel timido gregge, allorchó si av-
vicina ii pastore. Tutti si rialzarono, i piu vicini gli circondarono le gi-
nocchia in cerca di protezione. Egli stese le mani su di essi e disse:— Perchó tremale ? Chi di voi puó sapere ció che awerra, prima
che giunga Tora stabilita? II Signore puni col fuoco Babilonia, ma la

sua grazia si riposa su colui che ii battesimo ha purificato. E voi i cui

peccati si lavarono nel sangue deirAgnello, morirete col suo norae sulle

labbra. La pace sia eon voi !

Dopo le severe parole di Crispo, tale discorso deirApostolo, apparve
a tutti simile ad un balsamo. In luogo che dal timore di Dio, le loro
anime veniiero invase da un iramenso amore per Lui. Essi ritrovavano

quel Cristo che avevano imparato ad amare dai racconti deirApostolo,
e cioe non un giudico implacabile, ma un Agnello mite, soave, la cui
raisciicordia supera di ben raille volte la perversita umana. Tutti i cuori
si schiiidevano alla speranza, e tutti mirarano riconoscenti verso Pitro.

D'ogni lato udivasi esclamare: "Noi siamo ii tuo gregge, guidaci tul,,
Aicuni devoti piu vicini a lui supplicavano : "Non abbandonarci uel-
Tora del poricolo ! „
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Yinicio afferró ii mant^llo deirApostoIo, s'inginocchió innanzi a lui

e disse:— Salvami, o Signore I lo Tho oercata tra le fiarame, tra ii fumo e
tra la folia, e non riescii a ritroyarla. Ma io ho fiducia che tu solo puoi
ridarraela I

Pitro pose la sua mano sul oapo del tribuno:— Abbi fiducia in me e seguimi !

XLVL

La citti continuava ad ardere, II Circo Massimo non era piu che una
rovina, od in quelle vie ove era scoppiato ii fuoco nulla pid rimaneva.
Ad ogni precipitare delie case, una colonna ighea si elevava tosto verso
11 cielo per la durata di ualche minuto. U vento, mutando direzione,
spirava ora vivaraente dal lato del mar, e portava al Celio, alFEsui-
lino ed al Yiminale dei torrenti di fuoco, dei carboni accesi e delia ce-
nere ardente. Intanto si tentava ogni genere di soccorsi. Dietro ordine
di Tigellino, che gik da tre giomi era accorso da Anzio, erano state
abbattute le case deirEsquilino per isolare ii piu possibile Telemento
divoratore. E ció per conservare almeno un aVanzo delia citt^, chó nes-
suno avrebbe pensato mai di tentar di salvare ció che ardeva. Era ne-
cessario eziandio ii prevenire le ulteriori conseguenze di tale disastro.
Riochezze incalcolabili erano andate perdute in Roma, e tutti i cittadini

s'erano visti rapire ogni loro avere; infiniti poveri s'aggiravano attorno
alle mura nella piu squallida misria. Sin dal secondo giorno la fam
aveva cominciato a torturare moi ta parte di popolo, poichó erano an-
dati distrutti tutti i magazzini di commestibili, e nello scompiglio ge-
nerale niuno aveva pensat-j a farne tosto nuove prowiste. Solo, dopo
rarrivo di Tigellino, erano stati inviati in Ostia ordini a ció relatiri,
m& in uesto frattempo la popolazione aveva assunto un contegno poco
rassicurante.

La casa airAcua Appia, oye abitava allora Tigellino, era di con-
tinuo circondata da un gran numero di donn del popolo che da mat-
tino a sera non cessavano di gridare :

^ Pane e ricovero I „ Molti pre-
toriani erano bensi accorsi dairaccamparaento tra Via Salaria e Nomen-
tana, senza riuscire tuttavia a manteuere un po' d'ordine. In alcuni punti
essi incontravano energica resistenza da parte delia plebaglia armata,
in altri la folia inerme additando la citta in fiamme, gridava loro:
"^ Uccideteci pure al cospetto di uesto fuoco !„ Si oltraggiava Cesare,
i cortigiani, i pretoriani; Teccitazione andava ognor aumentando, eosic-

chó Tigellino mirando la notte i mille fuochi che oircondavano la citt^
era quasi convinto trattarsi dei fuochi di un accampamento neraico.

Del resto, seguendo i suoi ordini, una quantit^ piucchó suiHciente
di farina e di pane venne portata non solo da Ostia, ma*da tutti gli
altri luoghi vicini. Allorchó era giunto di notte tempo ii primo carico

airEmporio, ii popolo atterró lu porta principale che menaya airAventino
« in un attimo 8'impadron\ di tutta la prowista causando un enorme
scumpiglio. Alla luce deli' incendio si lottara a corpo a corpo per un

pane, e molti erano rimasti yittime. La farina tolta dai sacchi rico-

priva come una nevicata Tlntera via deWEmporio sin agli archi di Dniso
e di Gerraanico. La rivolta era durata sinchó i solduti non erano riu-
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sciti ad occupare Tedifizio e di qui lanciare freccie e pietre sulla folia

per disperderla. Mai, dairepoca deirinvasione dei Galii guidati da Brenno,
Roma aveva attrarersato un momento cosi doloroso. II popolo disperato

paragonava Tun Taltro uesti due incendii indimenticabili. Al tempo di

Brenno ii Campidoglio era rimasto qual era; ora invece anche uesto
veiiiva minacciato dawicino dalia furia tremenda del fuoco. II marmo
non poteva bruciarsi, h vero, ma allorche durante la notte, i vento

spingeva verso un lato le fiamme, le intere file di colonne del tempio
dl Giove, apparivano simili a tizzoni roventi.

Inoltre a quei tempi, Roma possedeva una popolazione ben discipli-

nata, osseuiente alie leggi, derota alla citta ed agli altari, mentre ora
attorno alle sue mura si agitava una folia turbolenta coraposta di razze

noraadi, straniere, di schiayi e di liberti, insofiFerenti d'ogni freno e

pronte a insorgere contro le autorita e contro gli stessi cittadini. Solo
le proporzioni ognor piu sparentose, prese dali'incendio, per cui ogni
animo si sentiva oppreso, trattenevano aluanto tali turbe. Spento che

fosse, non sarebbe rimasta altra prospettira che la fam e le malattie^
e perchó la sventura fosse completa, si era gia sul principiare di lu-

glio, ii mes piu caldo di tutto i'anno. II fuoco ed ii sole rendevano
Taria irapossibile a respirarsi. La stessa notte non arrecava alcun sol-

lievo, ofifrendo anzi ancor piu perfetta Timmagine deiraverno. La luce

del giorno rischiarava uno spettacolo ii piu tremendo, ii piu rattristante.

11 centro delia gigantesca citta, aluanto elevato, appariva simile ad
lin eruttante vulcano, e intorno a uesto una uantita infinita di tende,
di capanne, di carri, di mercanzie, di utensili, e tutto ricoperto di pol-
vere e di fumo, ed illuminato dai raggi del sole, talora imporporato
dai bagliori del fuoco,

— e quivi sospiri, grida, iraprecazioni, rainac-

cie, scoppii d' odio e di spavento, e frotte enormi di uomini, di donn
e di birabi. Tra i Quiriti eranvi i Greci, i nordici dagli occhi azzurri,

gli Africani e gli Asiatici; tra i cittadini si vedevano schiavi, liberti,

gladiatori, mercanti, operai, servi e soldati, un vero mar umano che
circondava simile isola infuocata.

Intanto i soldati, aiutati da un considerevole numero di cittadini^
continuavano ad abbattere case suirEsuilino, sul Celio ed in Traste-
vere

;
in grazia di ció molta parte di tali uartieri aveva potuto venir

risparmiata dal fuoco.

Ma nel centro delia cittk erano stati distrutti irreparabilmente tanti

tesori accumulati durante i molti secoli di conuiste, infiniti capi d'arte

d' inestimabile ralore, templi magnifici, ed i ricordi piu preziosi del-
Tantica Roma, di Roma gloriosa. Si prevedeva che solo pochi tra i

uartieri di cinta avrebbero potuto salvarsi, e la popolazione ayrebbe
finito per rimaner senza tetto. Alcuni spargevano la voce che i sol-

dati abbatlessero le case non gik per isolare ii fuoco, ma per distrug-
gere totalmente la citt.

Tigellino mandava di continuo dei messi ad Anzio, supplicando Ce -

sare d'accorrere in Roma per tentar di calmare colla sua presenza la

popolazione disperata. Ma Nerone non accolse di muoversi che uando
ii fuoco fu giunto sino alla Domus transitoria, ed anche al lora s'era
affrettato solo por non perdere ii momento in cui 1' incendio avrebbe
raggiunto ii suo punto massimo. II fuoco erasi propagato sino alla

Via Nomentana, ma ii vento lo spingeva in ua ed in la
;

si diresse

poi infatri verso la Via Lata ed ii Tevere, ed investendo ii Campido-
glio, 8'era propagato lungo il Foro Boario, distruggendo tutto uanta
aTeva sino allora risparmiato, e dirigendosi una seconda volta al Palalino.
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Tigellino riiink i pretorianie inrió di bel nuovo dei measaggi a Ce-

sare supplicandolo a non Toler perdere piti oltre delia grandiootA di
tale spettacolo, visto che Tinoendio continuara ad aumentare.

Ma Nerone^y giii in cammino alla Tolta di Roma, intendera giumrarri
di not tetempo per godere piii oompletamente di simile rista. §08t6
quindi in Acqua Albana, e faUo chiamare ne^ sua tanda i! tragioo
Alituro, rioorse ai suci oonsigli per decidere ii miglior contegno da
lenersi, i migUori ^uardi e YcepneauMef ed i gesti pi^ adatd in ae-
xnile occasione, discutendo YiTaceomito seoolui per stabilire se alla

fraae: '^O santa oitt^ che ognono avrebbe credata piii resistente del-

rida„ era meglio alre ambo le mani, oppore alzanie ona sola, poi-
chh coU' altra aTrebbe tenuta la sua oetra. Una tal guestioDe git ap-
pariTa d'im'importanza non certo minore d'<^ni altra.

Al calar deUa notte finalmente si rimiae in movimento e rioorse

allora a Peronio per sentire da lui 9e non fosse stato ii caso d'ag-
giungere ai rersi in cui descriTeTa la catastrofe, aleune sonant! im-
precasioni agU Dei, sembrando^i che, dal punto di Tista dell'arte,
fosse ben naturale che parole simili dovessero inrokmtariamente shig-
gire dalie labbra di chi, como lui, Tedera poire la sua cittA natale.

Yarso menanotte egli si approssó finalmcwte alle mara di Roma etm
tute la sua numerosa Gorte : una Tera leg^one di nobili, di soiatori,
di patriaii, di liberti, di schiari, di donn e di fanciullL Sedicimila Pre-
toriani disposti lungo ii peroorso in ordine di batta^ia TO^iaTano sul*

Tordine e la sicuresza del oorteo^ tenendo ii popolo a rispettosa distannu
La plebaglia gridaTa, imprecaTa e fischiaTa all' aTanaarsi delia Gorte^,
senza o8af« per6 d'insultarIacon Tie di fatto.

Tuttaria molti del popolo ii piii minuto applaudivan0|, poichó non

poBsedendo nulla, non perdevano in quel diaistro nuUa dbe loro ap-
partenesse, e sperarano inrece in un'abbondante distribuzume di pani,

d'oliTe, di resti e di denaro. Ma le grida, i fisdii, le imprecazioni e gli

ap^ansi, tutto Tenira sc^ocato dal nimoroao squillare dei comi e deUe
fcrombette che Tigellino aye^a proweduto per Toccasione. Giunti alla

porta d'Ostia, Kerone s^arrestó e disse:— O dominatore senza tetto, d'un popolo pure senza tetto, ora po*
seró io ii mio porero capo durante la notte?

Dopo esser passato pel Clirus Delphini, egli sali sull'aoquedotto Ap-
pio, can pasai degni delia cirooatanza. Seguivano i cortigiani, un ooro
di cantori eon oetre, liuti ed alfeci stromenti musicali.

Tutd trattennero U resiio {Keradendo cfa'egli era certo in procinto
di pronunciare alcunchd di soleima a eoi arrebbero doruto badare se

aTevano cara la Yita. Ma egli sa na staya immobile e muto nel suo
mantello di porpora, cinto ii capo d' una corona di lauro dorato, tutto

assorto nella contemplazione del terribile inoendio. Allorchó Terpno gli

^be pftrta la sua cetra d'oro, alaó gli occhi al cielo infocato oome at^

tendendone Tispiraaone.
Di ontano ii popolo lo miraTa arrolto in on

ba^iore sangaigno. Si

sentira a qualche distanza ii crepitare delie fiamme.Infatti in quel me-
mento ardeTano fra i piii antichi e i piii imponenti fabbricati sacri,

qua]i erano ii tempio di Eroole, costruito da Brandro, ii tempio di GiOTO

Sutore, ii tempio alla Luna eretto da Serrio Tullo, la casa di Numa
Pompilio, e U santuario di Yesta ooi Penati del popolo romano: tra

Tond^^are delie fiamme apparira pure e soomparira aUa rista
il^
Gam-

pidoglio; tutto ció che T'era di piii antico a di piii caratteristico in

Roma ardeva! Ed egli, U suo Genra, se ne stara ctA liuto in mano a
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lalarofian.«
dufiderasio fl da— Oh! Kon! -^ Omm SSaameu^a^ aotto! At im kto fl

dalTalliD naa g—— di eeaiB iaiaaia!

bfJDaaftBBflato Millo fl paócslo di

^ anfl
al papaina e bgii drila pnHMaa!

BawA Id ataan Oamm pkmo d *avdb? ate aa

— Id! — poi

^ deipm^ Ta, e pniaKttti p«a Ij jy
ii i i li|g

IVtwM> sft utoba eaa aan i tt I * dnlBBaK
a. ^judfi dd— I aeaaloci ^ai "—'**_ od ollieadaMifinBi^SiiBrima

— Petraaio! ibUhr
daTa da ogai parle.
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E man mano che on lal nome si ripefeora, i Tolti sL addokaTano, e

>f nailigaTa ii furaro aelTagpo dei pnasenli, pak^ ueato patrio raf-

tinatfl^ nantanne aenaa lioetearki^ sTeia peró gaadagnato ii faTore

«!ei pop^a E^ om fenuto in conto di uinaiio e di gODemao, e la soa

popólanta aTera anoor pi& amnwilala dopo ii &tto di Pedanio Sectmdo
I a dli yeca pnaranoato eonfro la eradde aenteDia cbe ncrndannara
a morle tutti^ sdiiaTi di qad prefetta. D'aIkHra in poi tutti gli aduari
aendTano per Ini ona spode ^adomiane^ qnale natróao talara ^ in-

fdid e gfi oppiesai por dii abbia loro dimo^iato la bench^ menooia be-

netrotonia. Oltie acA sfaggfwa^gBWM. pure in tal nKMnento la cuosita di

coBOOcece dó die arrriibe amto a diie fl mesn^giero di Cesara poi-
efa& niono dubitara di'flg^ non fosao inriato ceik dalio stesao Gesare.

B^ afforró la soa toga bianea oclaa di roaso, la soUeTÓ nell' aiia

« rabbaaa5 poi sin a Ini eone indiiio die intmdera parlare.— ISJemno! SiloDiio! — WBriamA fl pc^ioio da ogni parte.
ba brent nn gran silemio sTeca in£i^ fiwnuUo attionio a PetranioL

AOon iJnandoBJ sul soo earalloiip eon Toce farma ed enogica oo^ pazló:— dttadini^ ufite le mie parole^ die prego i ]»& Tidni di nfeiire

ai lontanij eaoftandoTi nd medegimo tempo a comportanri da nomini
e MMI da iMhre infnriate.— Ubbidinnio! ubbidiicmo!— Aaeoltalemi slknE La dtta Tcsra tutta nedificata! Saranno apecii
al pcdifalieo i giardini di ItaraDo^ di Mecenate, di Gesaie e d'ikgrippina.
Doaumi a^neamindeci un'abbondante distribosaone di grano^ di Tino e
di Ase, in tali pniponiani die ognono di Toi ne abbia a sazietiL f'im-

penlore dara dgli sp^ttaodi uali finora nm redeste mai,^ dofante

queBli saranno preparati per toI dd bandietti e disiiibuiti dei dom.
Dopo Fincendio xi tronseto aduiiqpie tuttti piu ricdii die non foste

prima.
Un OKwmocio ^ appcoTazioDe aecoise tali parole e si diffoae dal

eentroad ogni fireone^ simile ai eerdii cmcentrid formati dairacqaa
in ei auai scagliato un sasaOL I ridni ripet^ono ai pin lontani la

brere orame e oo^ di aegoitOL STudirono grida di cdlera ed applausi,
e finahnente mfeirlamaróiBe nnica, unanime: Poneat eCctinoeaaesf (Pane
e spetnroii!)

Petrauo si arrolse di unoro ndla soa toga ed ascoltd immotnle^
simile ad nna bianea statua mannorea. II gri«fio aumentaTa, superando
peraino 3 oepitare ed fl sitlare ddle fiamm^^ e giongendo sin a lui

da ponti ognn' pin lontanL Bra eiidente di'^^ are^a ancora qaaklie
cooa da dire al popc^ paidi6 aspettaTa in loogo d'andarsen& Final-

menta^ ottennto di nnoro fl silensiO; disse:— Yi pramisi pane e spettaotdi; ma ora doTCte a{^daiidire a Cesare
die Ti nulriae, Ti Teste e Ti fa dTertire; poi andate a ooricarri tutti,
o mio popdo dileCto^ pndi& h pasto giomo!

Deftto d6 Toltó fl carallo^ e faeendosi di nuoro laigo col suo ba-

stondiio^pas95 lentamente attraTerao le file fi pretorianL Giunse presto
aotlo racfoedotlOi SaHtor^ troró tutti nd massimo terrore; non si

'vra cqato fl grido
"
panenC ciroenses „ e sa. aTOTa temuto un nuoTO

sroppio di furor pmolareu Henme ed fl segito non arerano omai piu
spenma di riTedierlo sano e ssIto; a]k»di& adunque Gesare s^aceorae^ •no i^ipraamarsi, s^affirettó Teiso di lui e eon Tolto pallido ddlo
apaTento ejU dese:— Ebbene dw c^d di nuoro? ATremo la guerra?

Petronio traaae un sospiro di soHieTo e disse:

I
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— Por Pollucc! Come sudano! E qual odore raandano! Daterni un

po' di profumo, altrimenti sento che srengo.
Poi si rivolse a Nerone:— lo promisi loro,

—
disse,

—
olive, grano, vino, Tapertura dei

giardini, e giuochi. Essi ti adorano di bel nuovo, e urlano in tuo onore.

Numi, numi, come puzza tutta questa plebe !— lo tenevo pronii i pretoriani,
— sclamó Tigellino,

— e se non
si fossero calmati alle tue parole, avrebbero finito col tacere per sera-

pre! Peccato, o Cesare, che tu non abbia concesso ch'io usassi la forza!
Petronio lo guardó, si strinse nelle spalle e disse:— La felicitili non ó un nome vano !... Fors potrai realizzar tutto

ció domani stesso!— No, no,
— esciamó Cesare,

— ordineró .Tapertura dei giardini,
e la distribuzione dei grano. Ti ringrazio, o Petronio. Daró spettacoli,
e cantoró in pubblico ii inio inno d'oggi.

Ció dicendo pose una mano suUa spalla di Petronio e gli chiese ad
un tratto :— Dirami sinceraraente, come fapparii io durante ii mio canto?— Tu apparisti degno di questa tremenda scena, e la scena degna
<li te! — rispose Petronio.
— Miriamola ancor una volta,

— soggiunse poi rivolgendosi verso

rincendio,
— e diciamo addio airantica Roma !

XLVIL

Le parole delrAposcolo ispiravano aluanta fiducia nell' animo dei

cristiani. Essi ritenevano bensi prossima la fine dei raondo, ma non

imminente, e speravano invece di vivere tanto d'assistere alla fine dei

regno di Nerone, ch'era ai loro occhi ii regno di Satana, ed all' espia-
zione di tutti i suoi peccati orrendi. Aluanto pi solleyati si separa-
rono, ed uscirono in cerca delie loro abitazioni per la maggior parte

prowisorie. Alcuni giunsero persino nel Trastevere, avendo udito dire

che in seguito alla mutata direzione dei vento ii fuoco s'era rivolto di

nuoYo verso ii fiurae.

Anche TApostolo lasció ii sotterraneo, segmto da Vinicio e da Chi-

lone. II giovane tribuno non osava turbare Pitro durante le sue pre-
ghiere, perció traevagli dietro silenzioso, implorando piet& coUo sguardo
e tremante d'ansia. Molti si awiciarano all' Apostolo per baciargli i

piedi o ii lembo dei mantello; le madri gli tendevano le proprie crea-

ture; alcuni s' inginocchiarano al suo passaggio, e sollevando le faci

iraploravano la sua benedizione; altri camminandogli allato, cantavano

degli inni sacri, diraodochó riusciva impossibile a Yinicio ii muovergli
alcuna dimanda.

Solo allorchó furono giunti nelle vie piCi ampie, donde era yisibile Tin-

cendio, Pitro benedisse tre volte tutti i circostanti e poi ri-volto a Yinicio :

— Non temere,
—

gli disse,
— siamo vicini alla capanna delio spac-

capietre; ivi ritroveremo Lino, Licia ed ii suo servo fedole; Cristo che
a te rha destinata, la custod\ Egli stesso.

"Yinicio barcolló, ed appoggió ii ciipo contro ii rauro. La precipitosa
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corsa da Anzio, gli episodii di fuor dalie mura delia citta, 1' afFannosa
ricerca di Licia in mezzo alle case in fiamme, la privazione del sonno,
6 la tremenda angoscia, ravevano estenuafco. Ora la notizia che la sua
diletta viveva non lontano di li, e che fra poco gli sarebbe stato con-
cesso di rivederla, gli tolse persino le ultime forze. Cadendo ai piedi
deir Apostolo, ne abbracció le ginocchia e rimase a lungo in tale po-
sizione, incapace di proferire una sillaba.
— Non a me, ma a Cristo, devi diraostrare la tua gratitudine! —

dissegli Pitro, tentando di sottrarsi alla sua riconoscenza.— Che buon Dio! — esclamó Chilone, — ma, e che devo far in-
tanto di quei due asini che ci aspettano?—

Alzati, e vieni eon me !
— comandó Pitro al giovane.

Vinicio sorse in piedi. Delie lagrime silenziose gli solcavano le guan-
oie, e le labbra si agitavano come mormorando una preghiera.— Andiamo !

—
rispose.

Ma Chilone tornó a chiedere:— E che faccio adunue eon uelle due bestie che ci aspettano?
Fors ii degno profeta preferirebbe montarle anzichó camminare?

Vinicio non sapera che rispondere. Ma poichó la capanna delio spac-

capietre era vicina, disse poi :— Ebbene, riportale a Macrino !— Perdonami
,
o signore , se ti ricordo la casa promessami ,

ma al

cospetto d'un tale enorme incendio, simile piccolezza potrebbe facilmenta

venir posta nel dimenticatoio !

— No; Tayrai !— O nipote di Numa Pompilio, io non ne osavo dubitare ;
ma giac-

ch6 abbiamo a testimonio 1' eccellent^ profeta, voglio eziandio, ricor-

darti che mi proraettesti pure una vigna. Pax vobiscumI Pax vobiscum!— La pace sia eon te !
—

risposero i due.

Questi si rirolsero a destra verso i coUi.

Per via, Vinioio disse:—
Maestro, purificami coll'acqua battesimale, acciocchó io possa

dirmi un vero cristiano. Se tu mel coiicedi, io sono pronto. Paro tutto-

quanto mi comanderai; dimmi pereió la tua volonta.— Ama ii tuo prossimo pili di te stesso;
—

risposegli Pitro. —
Solo amandolo potrai servire Cristo !— Lo so ; nei miei primi anni io credero negli Dei romani, sebbene
non li amassi. Invece ii Dio unico lo amo al punto che per Lui darei
Yolontieri la vita. — Poi mirando ii eielo aggiunse estasiato :

— Poi-
ch6 Egli solo h buono, Egli solo h misericordioso ; precipiti pure i'in-

tera citt^ e perisca ii mondo, io sempre Tadorero, e serapre ne seguiró
le sante leggi !— Ed egli ti benedirk, e eon te tutti i tuoi,

— concluse 1'Apostolo.
Frattanto essi erano penetrati in un' altra via sotterranea, in eapo

alla uale si Yedeva guizzare un debole chiarore. Pitro acconnandovi
disse:— Ecco la capanna delio spaccapietre che ci ricover6, allorchó co
ne venimmo dali' Ostriano eon Lino infermo, e Roma fu awolta dalie
fiamme.

Dopo un breve cammino giunsero alla meta. Meglio ehe una ca-
panna ueirasilo si poteva definire una grotta, scavata nella collina o
protetta da una parte di canne. L'uscio era chiuso, peró da una fes-
sura si poteva vederne Tinterno. Una voco maschile chiese daUa finestra:— Chi c'6?
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— Servi di Cristo,

—
rispose Pitro. — La pace sia eon te, o Ursus.

Ursus s'inchiDÓ profondamente innazi al yecchio. Poi riconosciuto

Yiaicio, ne afferró una mano e se la porto alle labbra.— Oh ! Signore ! Benedetto sia TAgnello, per la gioia che procurerai
a Callina.

Detto ció entrarono tutti. Sur un giaciglio di paglia stara Lino
smunto o pallido come un cencio. Presso al fuoco 8edeva Licia intenta
a togliere dei pesci da una ret«; credeudo non fosse entrato che ii solo

Ursus, essa non s'era neppur riyolta al rumore dei passi.
Yinicio allora le si appressó, e chiamatala per nome le stese le

braccia. Essa s' alzó di scatto, raggiante di felicita, e si precipitó sul

suo petto senza trovar parole, come un bimbo che dopo le dolorose ansie
d'una lunga separazione, ritrova alfine ii padre o la mdre diletti. Egii
Tabbracció e ne strinse al seno la gentile figura eon tale rapimento,
come ritrovandola in grazia ad un vero prodigio. Poi ne afferro eon
ambe le mani ii capo grazioso, baciandola e ribaciandola in fronte e

sugli occhi, e tornando ad abbracciarla la chiaraava per nome, coprendo
d'ardenti baci le blanche manine

;
la sua felicita non poteva esser su-

perata che dal suo immenso amore. Si diede quindi a narrarle come
fosse fuggito da Anzio, come Tayesse cercata poi disperatamente, e come
ayesse treraato e sofferto, prima d'incontrarsi coirAj)ostolo.— Ed ora che t' ho ritrovata, non ti lascio pid a lungo nei pressi
deirincendio e Bel popolo furibondo. Tutti si ammazzano V un 1' altro,

gli schiayi si sono ribellati e saccheggiano la citta. Dio solo sa che si

riserva ancora a Roma. Ma io yoglio salyarti e eon te tutti gli altri.

Amor mio, andiamocene tosto tutti ad Anzio, oye troyeremo ualche
naye che ci portera in Sicilia. Ció eh' ó mio k tuo, le mie case son

pure tue. In Sicilia ritroyererao Aulo. Io stesso yoglio ridarti a Pora-

ponia, per riceverti di bel nuoyo dalie sue mani. Non temere piu di

me, o raia cara; Cristo non mi ha aneor layato dei miei peccati, Io so;
ma puoi chiedere a Pitro se sia yero o no, come io, strada facendo,

gli abbia espresso il mio desiderio di essere un yero cristiano in grazia
del battesimo ch'egli potrebbe concedermi qui stesso. Credimi, credimi,
amor mio!

Licia ascoltó, col yolto raggiante di soddisfazione, simili parole. In-

fatti gia prima, causa le persecuzioni da parte degli Ebrei
,
ed ora,

causa rincendio, e tutto Io scompiglio che ne deriyava, i Cristiani yi-

yeyauo in continue ansie ed incertezze, perció il yiaggio alla yolta delia

quieta Sicilia ayrebbc posto un termine ad ogni pericolo ed avrebbe
loro dischiuso un'óra nuoya di pace e di felicit Se Yinicio ayesse
ayuto in animo di partirsene solo eon Licia, quest'ultima ayrebbe certo

resistito alla tentazione di seguirlo, desiderando rimanersene presso
Lino e Pitro, ma poichó Yinicio ayeya detto: ''andiamocene tutti „,

la fanciulla, chinatasi e baciandogli le mani in segno di riconosceuza.

gli ayeya risposto :— Oye sei tu Caio, ivi son io Caia!

Accorgendosi tosto d'ayer usato parole che il costume romano eon-

sentiya solo all' atto del matrimonio, essa arrossi profondamente e si

rivolse yerso il fuoco col capo chino, temendo che il giovane doyesse

pensar mae di lei. Ma sul yolto di lui leggeyasi solo la piu illimitata

adorazione. Riyoltosi poi a Pitro, egli eontinuó:
— Roma brucia per ordine di Nerone. Allorche erayamo ad Anzio

egli deploraya di non ayer mai yisto un inceudio grandioso. Se un tal

delitto non gli apparye mostruoso. che pu6 ayyenire in seguito? Chi
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]o sa cii'eg)i non abbia i4 (Mrdinato aUe soe tromw di oonTertire Roaia

in un li^ di sangue? Oii sa uali di^pofiuioni Terranno preae ai-

coim? Gili lo sa ebo nurn. si ablna om ad arere, quali caoaogaaaae dsA-

rinootdio^ la guena ctTile, ii massacat)^ o la &me? Perció nasoonde-

teri, ed aiutatenu roi a trarre in salro la nostra Lida. lvi giunti,

atenderalo sinclifr sia oessata tale orrilHle bufora, cd aOora accorrerote

tutti qiii a ^aigere ii Tosfaro aeme preaioao.

Ooasi a g;iu8tificare i soot timon, dalia parte dd Yaticano si udi-

imo lisoonare dog^ urli di terrare. Subito dqpo sopraTreniie lo spae-

capi^tre^ ii prafHiotaiio delia «?apanna, e cbiudendo firettolosamente Fu-

adodietaro a ad;, eadamó:— Gli achtaii ed i ^adiatoci hamoo aaptaBaito i cittadim. n Girco

di Nemne i mntato in un Tero lago di smgae.— Udite? — cbieae Yinido.— a ndsura ft eoima, — 06aerr6 TAposfeoloL
— Ne deriTerii dopo

ci6 im'infinita di tribcdanuL Prendi eon te la fanduUa die Dio ti

eoncede e saliala. lino ed Ursus possono segoinri an^^essL
Ynuco ebe arera imparato ad amare TAposliolo ccm lutto lo slando

delPanima sua gioTanile^ didiiard:— Ti gioro;, o maestio^ cbe non ti lasdero qm esposto a tatti i

pericdi!— Iddio ti benedica po- la tua baona Tolonta,
— rispose Pitro ;— ma non sai tu adonne cbe ii Maestro diTino tze Tolte mi disae:

^Gostodisd Id mie peoocelg
Yinicio nem

rispose;.— Se tn, cni niono mi affiddj, non Tuoi lasciarmi qiii acAo eposto
ai perieoli, come pan ciedere <^ io possa lasdare ii mio gregge nei

giomi del ddoro? AlkMt^ la tempesta infnriara sol lago^ e noi si tre-

maca per la noatra Tita, E^ nim d abbandonó. Ed io Sao diacepolo,

peidi& non dorrd seguire il Soo esem|HO?
Allora Lino lialiando fl Tolto scamo diiese e^ por:— B petdbft non dorrei io seguire Fesempio tao;, o Nonzio IMTino?
Yinidd a aoffiregd la Sronte^ come k>ttando otm qualdie dedsionei

Pot affienando Lada po- nna nuuM>p si di& a pariare in on tono di roee
die tradira totta Foier^a del gueniero romano.— Aaooitatemi Ptetra^ ino^ e tu. pnre Lida, — disae. — Io parlai
come me lo si^g^Ta un laaiodnio umano^, ma Tm aTete un raaio-
dnio direrao die non cnra i periooli, ma bada solo ad osserrare le

leggi dirine. Io ero in erroc^ pudid dai mid ocdii non fu tolta an-
cofa la benda die li aTrdgeTa, e si agita in me la mia natura antica.
Ma io amo Oristo, to^So diTenire nn sraro suo fedde, e sebbene io

eda in periodo qualdie cosa die m'e anoor pin caro delia mia stessa

Tita, tutiaria m^nginoeduo inuann a te e ti giuro die adempiro alle

leggi ddraraore die mi comandano di mm abbandmare i mid fratelli

nflll'ora ddla desolaaianeL
(Só diccndo ^i si praslrft a terra in ona spede d* esaltadone. Poi

riahando ^ oedu e le mani eedamó: 'Io ti cmnprendo, o Gristo! Sono
io adunoe degno di te?^

Le mani ^ tremarano ; le lagrime ^ faceran rdo allo i^nardo.
Pielio affend un boccale di terra, odmo d' acqua, s" aTridnó al gio-
Taae e aolenneraeate diss^:— Yedi tu, io ti battcaiaOT nd norae dd Padre; dd Fi^udo e delio

Spirito Santo!
Uii'eBtad dirina aTTdgOTa in qnd momento ognono. Parre ad un
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a qiiBMi ap:
ano in ats-.

Foori de

XLYIIL

Hei magnifiri giaidim di Oanra^ e iiegli amticld giacdim di I^Hnioo
e di AgnwDa, sf efaao atahiliti ^ aocampaaMnli dd popolo; e eoa
parBnei Ouiipo Hanóa^ ml gtardmi di PóoMpeo, di Salimiio, di Ife-

ceDatB^ nei porlieati, neOe *'*"*»»««t^ eaao eBtive e nei frbineati eretti

aUa cntodia degE aninwK Pavoni, ogni, atman, gwwmU, aoalilopi a£ci-

cane^ ed att ael^aliei, oraamonto di lali giaidiai, diwealyano "nitiMme

daO'aTidit;i nmaita, e piwrialB giungewaao on In lale aWiwdanaa da
Ostia, ciie potora trareamre ii fimne odom anr aa poniB, pawMiBdo
da ona bana alTallim e da aa batteDo alFallca.

O gnmo ai Teodera al pnmn irriaorio, ioandiln aia aHoia, di tre

aoBteni, e ai distniMiiwa gpralis tt poworL CwalinaawaMO par a giunBno
caneiu di xiao, di oinre e di coatagne; dalia nalagaa aoeodewaao poi
gioraalmeate aiandie di peoofe e di booL llold poverl ehe aia al

~

deinneeodio witewaao igaoiati oeDe oscaio -whaae ddla Sobona,
fiteodo eoatinaaaieola la Cuoe, a tiotawaao ota, ad aa tratto^ ia
dinoni infinilaiiieeto mi^jiori. Em aeoogiaiallD onaai U pericelo ddla
fame^ oia nasara ia^aee pift dilBcile ii prenadie e riaipadiia ii fiufto^
raaBawinio e la Crode. Lai ^ila aoaiade di qaai giotoi amiewrawa ai ladii

FioipaaitiLy e ab taolo pi& JSanilnMwtp ia aaafeo ensi ai prodamowatao
ardenli aauoiialofi di CSeaaie, acegg^fandoio coa aa orne d^applansi
ad ogni ano appaiire. a oecaaaBti deDe eooe iaoUro s«eva &tto abo-
lire qgai ordine ed ogni kgge^ acanoggiawm Faialo det aoliiala„ e gai
ecccaao a.vBva libeco coeao ia qadla cill4 ia cni ai rianlTm la fseoia di
Inito fl realD dd OMMMlnL Arwenivaao qpiiadi Catti lali da aupeiaie ogai

Ogni notla riaao. ed omifidii, ogni aotte ai lapiwaao doaae
dnillL AUa porta Mogioaia ore eraii aaa ipeeie di oMnaalo dd~
provauale daUa Oampania, ai loHaTa lahowilipi die ciwliaaia di per-
aone Ti

"

trowawano ogaom la nocie. Ogal wiallina le nwe dd Tewere
ocano dinauniinilw di eadaTod tfannagafi, dd oali aiaao d eanrw% mm.

poidift fl ealora era eaonoe, caua la dagini e eanoa fl fiH»Lqadli

darano uiadi ad abbondara le loalallie UBfi. aoeaa^oaMnti^ ed i pili
tniMod proJBliMayano Tidaa la peitileaaa

Laeittk contionara ad arderaL Sdo d aeatog^omo, aStordA fl fiaooo

ebbe raggiaaio PBaoifiao^ ove <'eEaao abbattate aune obm §fBt loatar

d^iadario^ eominCT& a duniaoiie la aaa fona. Ma i laupchi di c—aii in-
caadeaoeati diSnadeiraaD aoooni an td ebiaiofe dto fl popolo d liie-

oera ben lontano dalia fiaedalla eatadrafe. BiaCuUli, tlnriiadin mmat
oifoBló la aettina notie alle codraeni di ISgeOino, ok
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eravi materiale corabustibile, aveva potuto venir presto soffocato. Di

qua e di la si sfasciavano case incendiate
,
ció che produceva un ba-

gliore d'ignee colonne o di sointille irradianti.

Poco a poco peró le rovine ardenti oominciarono ad annerire. II cielo,

dopo ii traraonto del sole, non rosseggiava piu di sanguigni riflessi, e

soltanto neiroscuritó delia notte si vedevano tremolare neirampio vuoto
desolante

,
delie azzurre fiamraelle che provenivano dai raucchi di ce-

neri nel loro interno ancor ardenti.

Dei uattordici uartieri di Roma ,
solo uattro esistevano ancora,

compresovi ii Trastevere. Tutti gli altri erano andati distrutti dal fuoco!

Allorchó anche Tultimo bagliore fu spento, non si vide piu dal Tevere

alTEsuilino che un'oscura spianata malinconica, e su uesta delie file

di caraini, siraili a colonne rizzantisi nei ciraiteri. Quivi aggiravasi du-

rante ii giorno la gente avida e costernata, gli uni cercando gli oggetti

preziosi, gli altri i resci dei loro oari perduti. I cani guaivauo la notte

su quell'aramasso di rovine invocando i loro padroni.
Tutti i soccorsi distribuiti da Oesare al popolo, non impedivano peró

i inalevoli apprezzamenti e Terorapere delTira fremente. Solo la nurae-

rosa schiera di ladri
,
di assassini e di vagabondi i uali mangiavano,

bevevano e rubavano a loro talento
,

si dimostrava soddisfatta. Coloro

invec6 che avovano visto perire ogni avere, e rimpiangevano delie per-
son care, non erano facilmente oonuistabili raercó Tapertura dei giar-
dini

,
la distribuzione del pane e la promessa di giuochi e di doni.

Troppo grand era la iattura di cui non si rammemorava Teguale. Quelli

poi nel cui anirao esisteva ancora una scintilla d' amore di patria non
sapevano trattenere ii loro sdegno alla notizia che dovesse sparire per
sempre ii nome di Roma, poichó Cesare intendeva costruire sulle ro-

vine delia gran capitale una nuova "
Neropoli. „ Una corrente d'odio si

faceva strada aumentando ogni giorno piu, e raalgrado le adulazioni dei

cortigiani e gli inganni di Tigellino ,
Nerone

, piu sensibile d' ogni suo

predecessore al favore del popolo, pensava eon ispavento che nella lotta

ostinata, mortale, a sostenersi coi patrizii del Senato, gli pot«va man-
care fors Tappoggio necessario per vincere.

Anche gli augustiani non erano meno sinistramente impressionati,
poichó ogni giorno poteva esser uello che doveva annientarli. Tigel-
lino pensó di richiamare alcune legioni deli' Asia Minore. Vatinio che
rideva anche ricevendo delie percosse, perdette ii suo buon umore, e Vi-
tellio ii suo celebr appetito.

Parecchi si consultarono circa ii modo raigliore di stornare ii pe-
ricolo, poichó era noto a tutti che nel caso delia caduta di Cesare, neppur
uno degli augustiani, fors ii solo Petronio eccettuato, sarebbe riuscito

a salyarsi. Alla loro influenza si attribuivano tutti i folii eccessi di Ne-
rone, alle loro insinuazioni tutti i crimini ch'egli di continuo commetteva.

Perció essi erano odiati fors ancor piu delio stesso iraperatore. Essi
tentavano uindi in ogni modo di scagionarsi delia colpa loro attribuita

deirincendio, ma eon essi doveva pur apparire chiara Tinnocenza del loro

Cesare^ altrimenti niuno avrebbe dubitato non esser stati essi stessi gli
autori di tanta iattura. In tale occasione Tigellino non disdegnó di ri-

correre ai eonsigli di Domizio Afro, e persino di Seneca, quantunque
Todiasse.

Poppea che ben comprendeva che colla fine di Cosare pure la sua
ora sarebbe suonata, invoc6 tosto Taiuto dei suoi fidi o dei rabbini,
poichó era noto gia da anni come professasse la fede di Jehova.

In quanto a Nerone, pareva si dilettasse nel formare i progetti i piii
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pazzi, i pili raostruosi, i piCi inattuabili, ora tremando dairangoscia, ora

laguandosi amaramente delia siia sorte.

Un d\ ebbe luogo un lunghissimo consiglio, infruttuoso peró, nella
caaa di Tiberio che 11 fuooo aveva risparmiato. Petronio riteneva quale
partito migliore a cui appigliarsi, la partenza di Cesare alla volta delia

Grecia; e di \k poi passare in Egitto e neirAsia Minore. Gik da raolto

tempo erasi stabilito un tal viaggio, a che dunque difTerirlo, poichó
Roma non offriva che duolo e perigli?

Nerone accolse eon gioia simile consiglio ;
ma Seneca dopo alquaQta

riflessione soggiunse:— L'andarsene ó facile, ma ii ritorno dovra esser alquantx) diffioile!— Per tutti gli Dei 1
— osservó Petronio, — si ritornerebbe a capo

delie legioni ABiatichel
^

-- Questo faro iol — solamó Nerone.
Ma Tigellino vi s'oppose. Nel suo capo non era spuntata alcun'idea

migliore, e se ii progetio di Petronio fosse stato suo, certo non avrebbe
€sitato a dichiararlo V unico possibile ;

ma si trattava ora di non per-
raettere all' arbiter elegantiarum d' apparire ima seconda volta ii salva-
ore delia situazione.—

Ascoltarai, o divino, 8'affrettó tosto a dichiarare,
— un tal con-

siglio non ó punto saggio. Prima che tu raggiunga Ostia, scoppier^ la

guerra civile. Chi lo sa se non potrebbe in tal caso saltar fuori qualche
rarapollo d'Augusto ad imporsi quale Cesare, e che faremmo noi allora

se Je legioni si schierassero dalia sua parte ?— Bisognerk vedere
,

— disse Nerone
,
— che non esista alcun di-

soendent^ di Augusto. — Del resto non ve ne devono essere molti
, h

facile quindi per noi ii liberarcene.— Va bene
,
ma sono fors essi soli i pericolosi ? Non piii tardi di

ieri uno dei miei servi ud\ dire che Trasea potrebbe veuir nominato
Cesare.

Nerone si morse le labbra dalTira. Poi rialzando gli occhi, disse:
— Insaziabili ed ingrati ! Hanno un' infinit^ di grano e di carbone

per cuocere le loro focaccie
;
che pretendono dippiii ?— Yendetta !

—
soggiunse Tigellino.

Un lungo silenzio segu^i tali parole. Poi Cesare s'alz6 di scatto, tese

le braccia e eon enfasi declaraó:— I cuori YOgliono vendetta, e la yendetta una vittima 1

E diraentico ci'ogni altra cosa, continuó col volto raggiante di gioia:— Datemi una tabella e lo stilo per 8crivere tal verso. Lucano non
ne fara mai di simili. Ayete badato come m.' h uscito spoutaneo dalie

labbra?— Sei dawero insuperabile !
— sclamarono parecchie voci ad un

tempo.
Nerone scrisse ii verso e disse:
— Certamente la yendetta richiede una yittima.

E girando lo sguardo tra i circostanti:
— Non si potrebbe adunque, — disse,

— spargere la yoce che sia

3tato Yatinio ad ordinare Tincendio delia citt&, ed abbandonarlo al fu-

ror dei popolo?— O divino ! Ma che sono io ?... — ohiese Yatinio.
— l giusto! Occorrerebbe una personaliti piu nota. Porse Yitellio?...

Questi impallidl e si diede a ridere.— Yuol dire,
—

rispose,
— che ii mio grasso potrebbe alimentare

di bel uuoyo Tincendio.



— 324 —
Ma Nerone aveva in anirao ualche cosa d'altro; ii suo spirito s'af-

fannava alla ricerca di ualcuno piu indicato a soddisfare Tira dei po-
polo, e riusci a trovarlo.
—

Tigellino,
— disse dopo una breve pausa. — Fosti tu Tincen-

diario di Roma !

Un brivido assall gli astanti. Essi comprendevano che 1' imperatore
non celiava piu, e ch'era giunto un moraento decisivo.

U volto di Tigellino pareva uello d'un cane pronto a mordere.
— lo incendiai Roma dietro tuo ordine 1

— disse.

Ed i due si rairarono in voIto corae due demoni maligni.

Segul un silenzio cosl profondo che si avrebbe^udito volare una mosca.—
Tigellino,

— chiese Nerone, — mi ami tu?— Lo sai bene, o signore!— Quando ó cosi, sacrificati per me !

— O divino Cesare
,

—
risposegli Tigellino ,

— perche mi tendi ii

calice inebbriante
,
se non rai concedi di appressaryi le labbra ? II po-

polo mormora e si soUeva
;
vuoi tu che eon esso si rivoltino pure i pre-

toriani ?

Un senso di terrore invase tutti i presenti. Tigellino era prefetto dei

pretoriani, e le sue parole apparivano una ben chiara minaccia. Nerone

comprese ed impallidi.
In quel punto comparve Epafrodite, liberto di Cesare, annunciando

che la diyina Augusta chiedeva di Tigellino, poichó v' erano presso di

lei alcune person che volevano da lui esser udite. Tigellino s' inchinó
innanzi a Cesare e se n'andó eon un'espressione di sprezzo indifferente

nel volto. Poichó si tentava di colpirlo ayera trovato opportuno di mo-
strare i denti, ed aveva fatto capire ad ognuno chi egli fosse, e poich§
gli era nota la pusillanimita di Nerone, era sicuro che d' ora in poi la

mano dei dominatore dei mondo piu non avrebbe osato alzarsi minac-
ciosa verso di lui. Nerone sedette dapprima silenzioso

; poi vedendo come
tutti attendessero una sua risposta, disse :— lo mi sono nutrita una serpe in seno !

Petronio scrolló le spalle come per significare che non doveva esser
difficile lo schiacciare ii capo a simile serpe.— Che intendi tu dire eon ci6? — esclamó Nerone. — Para! Con-

sigliami ! Solo in te io ho fiducia, perchó tu hai piu talento d'ogni altro

e poi tu mi ami !

Petronio fu li li per dirgli :— Farami prefetto dei Pretoriani e allora abbandoneró tosto Ti-

gellino in balia dei popolo, e ricondurró la calma in citta in un sol

giomo.
Ma la sua innata indolenza riportó la consueta vittoria. Esser no-

minato prefetto significava caricarsi sulle spalle lo stesso Cesare ed
un' infinita di noie inerenti alla carica. E perche poi sobbaroarsi a si-

mili fatiche? Non era fors piu piacevole leggere i capolavori delia
sua ricchissima biblioteca, Taramirare gli artistici vasi, le belle statu,
sentirsi sul petto la dolce Eunica, sprofondare le dita nei suoi morbidi

capelli d'oro, e baciare la sua deliziosa bocca porporina? Perció concluse :— Io ti consiglio ii yiaggio di Acaia.— Ah! — sospiró Nerone. — Mi aspettava di meglio dalia tua sa-

gacia. II Senato mi odia. Chi mi assicura che non appena io sia par-
tito non si sollevi, e non noraini un altro Cesare? II popolo che sin ad
ora mi fu fedele, seguiri poi ii Senato. Per Giove! Perchó ii Senato ed
ii popolo non hanno una testa sola?...

i
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— Permettirai una parola, o <iivino, se tu desideri salvare Roraa^

devi pur salyare qualche romaDO, mi par, — 08servó Petronio scher-
zosaraente.— E che me n'importa di Roma e dei Romani? — chiese Nerone.
In Acaia almeno mi si ubbidira. Qui solo ii tradimento mi circonda,
'tutti mi abbandonano, e voi stessi siete pronti a tradirmi. Lo so, lo so.

Voi non pensate a ció che diranno i posteri, se abbandonerete tm ar-
tista simile!

Si afferró la fronte ed esciaraó :— Sicuro! Gon simili pensieri io stesso dimentico qua8i chi io mi sia!

Poi rivolgendosi a Petronio cogli occhi lucenti :—
Ascoltami,

—
gli disse,

— ii popolo h inuieto; non credi tu che

potrei calmarlo e commuoverlo come Orfeo faceva coUe fiere
,
se col

mio Huto gli cantassi la stessa canzone che dissi a voi nell' ora del-
Tincendio ?

Tullio Senecione che ardeva dal desiderio di ritornarsene presso le sue
schiare portate da Anzio, — rispose:— Gertamente, o Cesare, purchó peró ti permettano d'inoominciare !— Rechiamoci adunue in Ellade! — concluse Nerone eccitato.

CJomparre ad un tratto Poppea e oon essa Tigellino. Tutti gli sguardi
si rivolsero inyoloatariamente a lui

; poichó mai trionfatore alcuno aveva
salito i gradini del Gampidoglio, eon maggior aria orgogliosa di quella
da lui ostentata, comparendo innanzi all' imperatore. Cominció to^sto a

parlare lentamente, ma eon una certa espressione di gioia maligna mai

repressa.— Ascoltami, o Cesare,
—

disse,
— poichó ora posso dirti: Ho tro-

vato. D popolo chiede vendette, ma non abbisogna gik di una Yittima,
ma di migliaia di ueste. Hai tu mai udito parlare di Gristo, di colui

che venne crociBsso sotto Ponzio Pilato, e sai tu chi sieno i criatiani?

Non ti misi io gik a cognizione dei loro delitti
, delie loro ignominiose

solennizzazioni
,
e delie loro profezie per quanto riguarda la fine dcl

raondo col mezzo del fuoco? II popolo li odia e li guanla sospettosa-
mente. Niuno li vide mai in un tempio, poichó i nostri Dei considerano
essi quali spiriti maligni ;

mai essi presero parte ai nostri dirertimenti

poich^ disprezzano le corse dei cavalli. Mai una mano di cristiano si

mosse ad applaudirti, mai ti riconobbe un cristiano qual,e Divino. Essi
sono i veri nemici del genere umano, nemici delia cittk e del loro Ge-
sare. U popolo 6 ora eccitato contro di te ;

ma non fosti gia tu ad or-

dinarmi d' incendiar Roma, e non fui io infatti ad appiccarri ii fuoco.

II popolo chiede vendetta; dagli adunque tale soddisfazione ! EIssoTUole
del sangue e degii spettacoli ; concedigli tosto tutto ció ! II popolo osa

sospettare di te; fa peroió che tale sospetto abbia a mutar direzione!
Nerone ascoltó dapprima attonito; ma man mano che Tigellino par-

lava, ii suo volto di commediante assumeva, secondo ii caso, 1' espres-
sione delia collera ,

del dubbio, delia simpatia e delio sdegno. Ad un
tratto si lev6, getto da só la toga, lasciaudola ricadere ai suoi piedi,
alzó le mani e rimase per alcuni istanti in tale posizione. Finalmente
in tono tragico esclamó:— Oh ! Giove, Apollo, Diana e voi tutti, o Numi ! Perchó non scen-
deste a soccorrerci ? Ghe fece mai questa miserrima citta a quegli scia-

gurati, perchó avessero a trattarla cos\ inumanamente?— Essi sono i nemici delfumanitA, e nemici tuoi,
— disse Poppea.— Fa giustizia! — esclamarono gli altri.— Punisci gli incendiarii ! Gli stessi Dei gridano vendettal
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Nerone tornó a sedere
,
lasció cadere ii capo sul petto ,

e tacue di

nuoYO come sopratfatto dali'enarmitk di tutto uaato avea appre^o. Fi-

nalmente agitando nervosameate le mani, chiese:
— Ma uali pene, quali supplizi mai possono esservi di adeguati a

siinili delitti? Ma i Numi yorranno ispirarmi, e coli'aiuto delie potenze
del Tartaro daró al raio povero popolo tale spettaoolo che ricorderaano
attraverso i secoli lo geuerazioni futur.

II Yolto di Petronio si oscuró. Egli penso tosto al pericolo che rai-

nacciava Licia e Yiaicio
,
eh' egli araava teneraraente

,
e tutta uesta

geute, di cui egli sprezzava la fede, ma che gli appariva ti"oppo calun-
uiata nella sua innocenza. Inoltre comprese di leggieri che si stava pre-

parando una di uella orgie di sangue che non potevano a meno di

mutare ii suo senso estetioo. Peró tali pensieri doveano cedere ii posto
airidea unica :

— Devo tosto salvare Vinicio
,
che irapazzirebbe se ve-

desse perire la sua fanciulla,
— e tale preoccupazione pose in non cale

ogni altro proposito, mentre egli coraprendeva bene, che avrebbe giuo-
cato eon ció una earta per lui pericolosissima. Si diede intanto a discor-

rere colla massima indifferenza
, precisamente eom' era solito di far

ogniqualvolta sottoponeva alla sua oritica, uali inestetioi, i progetti di

Cesare o dei suoi seguaci.— Avete trovato le vittime, uest' e vero ! Siete padronissimi di

mandarle all' Arena
,
o eondannarle ad altri supplizi, ma uditemi : Voi

avete Tautorit^, i pretoriani, la forza, per cui siat almeno sineeri sinchó
niuno vi ascolta. Ingannate pure ii popolo, ma non ingannate voi stessi !

Sarebbe troppo ! Dat pure i cristiani in mano alla plebaglia ,
condan-

nateli a tutte le tortur che piii vi talentano, ma abbiate almeno ii co-

raggio di dire a voi stessi, che non furouo gik essi ad ineendiar Roma,
Voi mi chiamate arbiter elegantiariim perció, vi diohiaro franoamente
che non posso sopportare le comraedie banali. Tutto ció rai raramenta

troppo quei teatruncoli di Porta Asinaria
,
in cui gli attori fanno da

Numi o da Imperatori per divertire la plebe delia Suburra, ed a rap-
presentazione finita lavano coli'aceto le macehie d'unto, o ricevono delie

bastonate. Siat in realt^ Numi ed Imperatori, io sono persuaso ehe ne
siet6 capacissimi. Quanto a te

,
o Cesare

,
tu parlasti del giudioio delie

generazioni futur, ma non pensi tu che tale giudicio possa essere ben
lusinghiero a tuo riguardo? Per la divina Clio! Nerone ii dominatore
del mondo, Nerone, un Dio, brució Roma, poichó egli era eosi possente
in terra uanto Giove uell' Olimpo ;

Nerone ii poeta ,
amava tanto la

poesia da sacrificarle la sua patria ;
dacch mondo h mondo niuno fece

mai ualche cosa di simile, niuno os6 far ualche cosa di simile. Io ti

scongiuro nel nome di tutte le Divinita piu belle, non rinunciare a
Lanta gloria se vuoi venir celebrato sin alla fine dei secoli ! Che appa-
riri Priaino al tuo eonfronto ? E ehe Agamennone ,

ed Aehille
,
e per-

sino tutti i Numi? Non h neeessario che si debba asserire ehe 1' in-
cendio di Roma sia un' opera buona

;
ma h certo che fu un' opera co-

lossale, inaudita. Inoltre t' assicuro io che ii tuo popolo non fara nulla
contro di te. Chi dice ii contrario mente. Abbi coraggio ; guardati da
azioni indegne póiehó potrebbe awenire che i secoli futuri narrassero:
Nerone incendió Roma; ma Cesare timoroso, e timoroso poeta volle ne-
gare ii fatto grandioso ed attribuirne la oolpa a degli innocenti 1

Le parole deli' arbiter fecero come ii solito profon da impressione su
Nerone

;
ma Petronio non tentava illudersi

; egli sapeva che uanto
aveva dotto era un raezzo estremo, che poteva avere 1' esito felice di
salvar i cristiani, ma perció, eon tanta maggior probabilit^, perdendo
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lui. Tuttavia egli non aveva titubato neppur un attirao prima di ri-

corrervi, poichó trattavasi di Vinicio ch'egli amava, e poichó ii giuoco
azzardato aveva sempre avuto per lui una speciale attrazione.— U dado ó tratto,

— si disse tra só e s6,
— ed ora staremo a ve-

der se sia maggiore in quelIo scimmione ii timore per ia propria vita,
o Tamore alla celebrittL

In fondo all' animo suo peró egli non dubitava menomamente che
la bilancia nonjs' inchinasse dal lato del timore. Alle sue parole segu\
ii silenzio.

Poppea e tutti gli altri miravano gli occhi di Nerone per studiarne
r espressione. Oom'era sua abitudine allorchó trovavasi nelTimbarazzo,
egli continuava a rialzare lo labbra sin alFaltezza del naso eon un moto
nervoso ; finalmento i suoi tratti rifletterono la piCi viva contrazione e

Tinuietudine.— Signorel — esclamó Tigellino constatando tali sontimenti, — per-
mettetemi ch'io me ne vada. Le mie orecchie si ribellano ad udire al-

lorchó ti si denoraina un Cesare tiraoroso
,
un timoroso poeta ,

un in-
cendiario e un commediante, e si vuole esporti a eerta morte.— Ho perduto ,

— peasó Petronio. Poi rivolgendosi a Tigellino lo

misuró eon un'ocehiata in oui si rispecchiava tutto ii disprezzo per Tas-

sassino ehe puó nutrire un patrizio dal gusto ii piii rafhnato.—
Tigellino,

— disse egli,
— te solo io intendevo denominare eom-

mediante, e infatti anehe ora tu stai recitando.— Fors perchó i tuoi insulti rai sdegnano?— Perchó fingi un araore illimitato pel tuo Cesure, raentre poco fa

lo minacciasti a proposito dei pretoriani. Noi tutti Tintendemrao.

Tigellino che avrebbe ritenuto Petronio incapace di giuocare eon lui

di simile audacia, divenne pallido, e riraase senza parole. Ma fu questa
1' ultima vittoria che {'arbiter dovea riportare sul suo rivale, poichó
Poppea fu pronta a soggiungere :

- Signore, com'ó possibile mai che un'idea simile attraversi mente

umana, e com'ó possibile inoltre che si sia osato espoi'la in tua presenza?— Punisci ii colpevole,
— esclamó Vi tell io.

Nerone rialzó una seconda volta le labbra, rivolse a Petronio ii suo

sguardo di miope, e disse :

— fe uesta la ricompensa dell'amicizia da me sempre addimostrata?
— Se sono in errore, provamelo, — rispose Petronio,

— ma sappi,
o Cesare, che io ti parlai eon vero affetto.

—
Puniscilo,

— esclamó un buon numero di vooi.

Segu\ ora neiratrio un monnor\o, un' agitazione, poichó tutti s' af-

frettavano a scostarsi da Petronio. Persino Tullio Senecione, ii suo com-

pagno piCi fedele tra i eortigiani, persino ii giovane Nerva che gli era

stato sempre amico, fecero a. gara ad allontanarsene.

In pochi minuti Petronio si ritrovó solo al lato sinistro deiratrio,
eon un sorriso sulle labbra; ordinando poi le pioghe delia sua toga si

diede ad attendere le parole di Cesare.— Voi Yolete eh' io lo punisea ,
— disse Nerone ,

— ma egli ó raio

amico, mio compagno ; egli mi ha ferito nel piu profondo del cuore, ma
YOglio diraostrargli che so perdonare agli amiei.
— Ho perduto, e la mia fine 6 prossima,

— pensó Petronio.

L*imperatore s'alzó e ii eonsiglio ebbe fine.
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XLIX.

Petronio s'avvi6 verso casa. Nerone e Tigellino si recarono nell'atrio

-di Poppea, ov'erano attesi da alcune person di cui era gia noto a Ti-

gellino ii rapporto.
V'crano quivi due rabbini di Trastevere, un giovane scrittore e Chi-

lone. 1 rabbini awolti in bianca veste e ricoperto ii capo delia mitria,

airapparire di Nerone alzarono le braccia al cielo, e si curvarono poi a

baciarpli la mano.
— Sal ule a te, o dominatore del mondo, protettore del popolo eletto,

Cesare, ieone tra gli uomini, grand corae ii sole, coine ii cedro del Li-

bano, corne la primavera, corae la palma, come ii balsarao di Gerico !

— Mi riconoscete voi uale vostro Dio ?

I rabbini irapallidirono. II sommo sacerdote fu pronto a rispondere;— Le tue parole, o signore, sono dolci come l'uva, come i fichi ma-
tnri

;
Jehova riempie ii tuo cuore d'infinita bonta ! II tuo predecessore

Cesare Caio
,
era severo

,
tuttavia i nostri religionari non lo riconob-

bero mai uale loro Dio, e preferirono morire
,
anzichó contrawenire

valla legge.— E Oalligola li avra ben gettati in pasto ai leoni ?— No, o signore, poichó Cesare Caio temeva Tira di Jehova.
Un tal nome evocato parve infonder loro nuovo coraggio e guarda-

Tono pili arditamente in faccia Nerone.— Accusate voi i cristiani d'aver incendiato Roma ? chiese Cesare.— Noi non li accusiamo che d'essere nemici delia legge ,
deli' uma-

nit^, di Roma, e nemici tuoi. Gia da lungo tempo minacciano essi del

fuoco la nostra cittk e ii mondo intero ! II resto lo apprenderai da que-
sfuomo, le cui labbra non si macchiarono mai d'una menzogna, poiche
nelle vene delia mdre sua scorreva ii sangue del popolo eletto.

L'imperatore si rivolse a Chilone :— Chi sei tu?— Uno che ti adora, o Ciro, ed inoltre un povero stoico....— Odio gli stoioi,
— Tinterruppe Nerone. — Odio Trasea, odio Mu-

sonie e Cornuto. II loro ragionare, ii loro sprezzo per Tarte, ii loro su-

dioiume m'irritano.— O signore ,
Seneca ii tuo maestro ha mille tavole di Jegno di

-cedro; se tu lo vuoi io ne avr6 altrettante ed ancor piu. Non sono stoico
che per necessit^. Circonda, o Sole, ii mio stoicismo d'un serto di ros,
pónivi innanzi del buon vino, ed io ti canteró le lodi d'Anacreonte eon
tanta forza che tutti gli Epicurei ne riraarranno storditi.

Nerone cui ii titolo di "Sole,, solleticava non poco, sorrise e disse:—
Bravo, mi pici.— Quest'uomo vale uanto pesa! — esclamó Tigellino.— Ti prgo d' aggiungere al mio peso la tua generosita, altrimenti

•c'6 pericolo che un soffio d'aria porti via ii mio compenso !
— osserv6

•Chilone.— Non peserebbe piii di Yitellio,
— scherzo Nerone.—

Purtroppo, o Divino, la.mia arguzia non b piombo!
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—
Yecchio, tu li couosci beue, di' uq po' uello che Yedoao ! (pag. 406).

SiEMKiEwicz. Quo radisf ^





— ^1 -
— Vedo ehe la toa foda non tlmpaduos di duamarau Dio.
— O inunortnl^ la mia Cede aei tn; • poieU i eriatiani oltnggiaBO

simile ttótb, io li odiol
— Che aai tn di eni?

\G permetti tu (fi piangera^ o aommo?
" Xoy ii pianto mi annnia
— Bu OB fohe ragione; poMM t^ oocfai oh'ebban> fl hene di al-

rani
, non donebbero vanr aai pralniai dalie lagiinei Sire, ftabeg-

gin coniro i miei nenuei!— Paclaci adanne dei cmdani,
— oomandó Poppea— UbbidisoOy o laide,

— liapoee Chilnne. — Sn daBa
giorinena mi dedio allft filoinfia,

— tutta la na Tita
alla ricerca dei Tero. Lo cercei pceno t*>nsi delTantichitii, neiri
dania di Atenea e nel tempie AlewMidrinoLOdendo puare dei
credetti di' eesi doTemero lappraaentaiB una nuora cpoIb, owb ttowaie
ii aeme delia Tecit a eoi anelaTO. Per mia afoctnna imparan» a
aoerfi. 11 pcimo nrietiano in om mi fieoe imbattere la mia caltiva alella

Tn iiii iutn filiiifo, nii iiindiio mpnhlino Fj.!! mi fim imln iimi
'
wiii

rino mi certo Ckiato, ii <iaale par abbia ginrato d& dBalmmare totti

gli nommi, e ndere al snolo tntte le eitti, promettendo ad ea aofi di

riaparmiarii , ore PaTeeaero aintalo a atenmnare i S^ di Denrriione.
Per tal motiTO, o Angioia, o^aao ee Yummn genere ed iniiiiiienii

le aocgenti, per tal modro neBe loro rionioni wmgHano fnntimie ma-
ledBoni en Borna • aanma i taaqplid noat NomL Griato Tenne en>-

ofisBO, ma fMmmae ei eon eegoi^* ^ ritoraare ove ei

cendieto Roma, dando poi ai crisdani nmpero dei mondou— Ora ii popolo siprl dii inoolpare delia datmaone deOa
citta,

— interroi^ TigeDinaL— Moiti lo SHDiio g^ poiohA io lo to predieendo pei giafdini e nel

Gampo Manio. Ma eentila adimae le ngioni per cm io aogno la Ten-
iietta. Glauoo, ii medico, non mi confeBB& die Ul loro leggB men bamta
si]U'odio^ ma continnaTa a prodamare la bonik di Osto ed a eonTin-
oermi dbe la rdig^OBe eristiatta era tatta fgiirita alTamora. D mio eoore

tcromw taneroBOB aeppe reeblere a aimile dottnn% perei& eominwai ad
iiiiiiiiwimi di Glaneo, ed a eonfidare in h. Ogni taaao fi pan^ ogni
tenne moneta, tatto io m'af&etlaTa a apartire eon h. B aai tn, o di-

Tina, in qoal modo ne fui compensato? AllaschA fommo aaanane adla
Tia che dbt NapoH mena a Booa, e^ m'immerae mi eolteilo nel petio^
« TendBtte mia mogla% la giorine e beDa Berenioe »d vm ngmiante di

sdiiaTL Se Sc^ode po*eBM ndire tali fatti!..— ma che dmo mai?Taie
ben piik grand dl Sofode mi ode in neeto monentol— PoTet^aomo 1 — fiaae Poppea.

— NoD h porero dd mir6 fl Tolto di Afrodtte^ o aunora, ed io ora
lo oontempkL Oopo do ceroai oonforto neUa filoaofia. Yennto a ftnaaa,
mi diedi a neeroare i capi dei cristiani, per arecne gioatoia. Obedowo
ai aTrobbe obWigato Glanoo a rendanni la mogHe. imparai a fmaiwieie
ii loro aaciMdote anprenio, ed eawdio im oerto Paolo eh' era atato in

carcere, ma poi liberato. Un po' alla Tolta oonobbi ii figlio di Zebedee
e Ldno e OMo ed altri. Io ne conoeno tutti i ritrori,^ antidu e atl&
d'ora. Bsai aolenniamnn le loro delitlnoae oecimonie in on aotlettaneo
dd YatieaK^ o in mi ciautaro ino porta Nomentana. Yidi rApoatolo
Pitro, Tidi (^anco nceidere dei biaabt perdift ajd Apiwtoli luiaigea
sero dd loroaangaele teale degfi aBtanti;odii ada, la figia adoufra
di Pomponie Greoina , Tantarai di non aTer porCato fl aaagoe ^ ona



ny^gpto Sa. pnegh Amgmtog Toafisa iigfiay • CSni^ o ^db.— Tottp GoBore? — eUnoB BoppaB.— B caft poBBAas! — aKlaa& SIciiumei.— ]» «• dopoolB a pudoMMe ii tarto m aw anoeafeo, na adkrclBe

— l»nb?NDa n^T^ mw &«;£«»?— iS^Ma ^gfi feett di tmUMaper rilwwaria aoa potoadp TivereaeDxaL
di IbL Dielia aa aamdiBB cnapoHOD io^ pnoiu aialy e ^ jwligai

la OBa £ Ikaottetare^ CVona alilawa cna attii cHliaai SOoi -wi ci i«-
a GknlaB% a «w loitaiore, oto ^^Bidb iTon pnB«»

IIr Una^ lo acUawo A «»» naadk ad aUmario. k
a faoa apasadtoaa, cipacei di totCBia ii coilo ad

icaaeaiioapeBoilsaiBbotf'aapipavaa. Fore^
JUHO a ma^aoM. lo pmaiiBwaaa.— Fbt SkcalBy — dima JKaraaSy — na aartala ia siado A sEubac^

lie aaaaliaiBa ad FkaoL Ma oa ia etsoBB, <»

ao cbs Ond—c poi per onao fi Tinadn.

iTiaig^Haaao ^ Sin! O a^gaoR^ io uSn. eollaaue pnipoe
la eaaldb dl Graiaao aiwimiihiniare adla awai A Hoaa. 11 ^i-

l^aido o Fatii^bte —*'-*'''f** aomTaltiOy ow aoa
Lida a faOmfikk. II gpowaae dopo dd fia a

a cuaitfBiiiai ed a djigaiia ciitiaaaL fafalli ci6 awreane.
*

— SL

GhBaBB d tngb lo— JkoMdnila taa peopieaiL Fboo aadTcg^ aTA giaik etwertilbou^

Oca cipiaco poncBO araosHOBO

ddla viia! lla
cao aaraboo pBF-

, aaXo lo aoi, e qpie-

Ly e asiDa ga^e pni in

_ _ _

~

tiaaa, o eod ii pie-
edo Adb o icia o l^aidik loaanrn iBdriedte ii Inbaan^ ed e^ ani

^fffff BaBBBio par OBanio ^a vBaiBCOL banaaB ooBBitto powaaa ^aoduD ibobzi>

anrto di fiiaa! Gtena di iiadiuttad S O a«aorav Tradirami ta, ed i:

ti do adfe onoiFieibDorApoalala), iao^CSeta^ Gliea^ Oaip, dboasm:
i
e^pi^ ed iadtio Lida ed Hcna. A eaaiDy a aDe ma fi dwuiwiamki :

"
i loro Pfaow i loro ciaalirri; littto lo ^odio caroe aoc-

iiiMliiaiiii fi. Soaaa di a» aoa fi liltuweroio. Sm ad ot^

^
la awosrorttaroadh iiloMii^am oca ro^tm-

do ia totti i fin«dci» ad naiiaaii eoaflHd.Soa Yeeddo o ooacKi^
^H. ^^H^mB^L BH. mr^MB. iSHHI kUb flHBMHnaaft ^WM^iaaaatfia ^ ^aaaflnaw^^iAi

— Odd ciw tdi praala asviiiv ^ oihM £>>alinii«e^— Soa tHawiaai, aaio fflwyw^-



aeBB&oBeizsoi cSs caatst ™nf"r'''^h per Vmi[anu> tnaik ens Siaoa* i^&e osb (fagi?g?rnii

peeatB&e Ce- parwemae doilft patwiicm TtmmiiTi;i& !ie st^uiiM: <&ai j^uu/r^uie: irani

jnrcTsiao pocotso m. iimiw di Sseis^ ^gisSai^iaBaisaa. Ess». & fisunuTa wsn^
1'fiTff iiTtiip»n<rrB a feai U aoDi^ £utiia (S prsbswi^ ^^"aiHijrj^ te gsac^sni iia£e nar

ei£i; awv& jsi&cfiD per La£s& iisai (iidik iuswaxinib.Liiiv ii£iiujti]£i^}> ni4n& t^pasSin.

jOkTe ^w^iffM* BOK^ka. arcciftii- pcmsco sKiBicizriit ^liniimi^aiaL piforiami p^-
u^ra benie' a£<''Tfiei2uv ^ign SarsoiA *!& Xesi3iBe^ giiutsiiiiiiafa* L^tesillu&t. ^sorsaisM.

— Faas- prescoy
— cgfffianugt CfcaTgiBgy

— SfiCtt ^msamiZ AliffirgTitfnai YB-

c^ di t^r^is^ Se soiCf ae wsc. i£siref ^Ermywa 'isi&^psamSiB , [m:£iir<sri* jsirjt Da

f«:a; lii Loasanoi. lEi se* nom imprii^niiicursiie: ^nurf^ Viixiuiiii ^ ii^' £^iia> oza

no •

ie
al

^^V Ift



— 334 —

essa tutti i raiei preziosi, i miei vasi etrusohi, i miei vetri alessandrini.

e i miei bronzi corinzii, fors Nerone arrebbe potuto soordare Toffesa,

Per PoUuce ! E pensare che dipendeya tutto da me, se avessi voluto

divenire Prefetto dei pretoriani ! Bastava accusare Tigellino uale in-

cendiario, e vorrei ch'egli potesso provarrai ii mio errore, rivestirlo delia

tonca funebre, abbandonarlo alle vendette delia plebaglia, proteggere
i cristiani, e ricostruire Roma. Chi lo sa se non sarebbe dopo ció spun-
tata un'era migliore per la gente onesta? Avrei dovuto assumere simile

carica, non foss'altro che per amor di Yinicio. Nel caso di troppo lavoro

per le mie forze, avrei potuto affidarmi a lui per averne aiuto, e Nerone
uon avrebbe raenomamente tentato di opporvisi. Yinicio poi avrebbe

potuto battezzare tutti i suoi pretoriani, e magari lo stesso Cesare, e

che perció?... Nerone pio, virtuoso, misericordioso.... uale spettacolo
diyertente sarebbe stato mai uesto. „

B]d egli nella sua spensieratezza giunse a ridere di gran cuore. Ma
dopo alcun po' i suoi pensieri presero un'altra direzione. Gli pareva di

essere ad Anzio e di iidire la voce di Paolo di Tarso che gli dicesse:
" Voi ci chiamate nemici delia vita; ma rispondi un po'. Petronio:

Se Cesare fosse cristiano, ed operasse secondo i precetti delia nostra

religione, la vita non sarebbe piu sicura?,,
11 ricordo di tali parole, spinse Petronio a continuare ii suo mono-

logo: "Per Castore! Quanti piu cristiani si faranno ora morire, ed al-

trettanti riuscira a Paolo di farne di nuovi, poiche egli proclaraa la

giusta dottrina airuraanita, ammenoche uesta non si ostini nella cor-

ruzione. Ma chissa come andranno le cose? lo che ho imparato molto

a uesto mondo, pure non imparai ad essere oosi furfante come lo ri-

chiederebbero i tempi, perció dovró rassegnarmi ad aprirmi le vene.

Ad ogni modo gia, tale o simile doveva pur essere la mia fine. Me ne
rincresce per Eunica e per la mia faraosa coppa, ma vuol dire che Eu-
nica sara libera, ed 11 vaso lo porteró eon me. UEnoharho non lo avra,
no! Anche per Yinicio me ne duolel Del resto, sebbene in uesfultimo
tempo non abbia avuto a crucciarmi, io mi dichiaro pronto! Yi sono
al mondo tante cose belle; ma Tumanita in genere h cosi bassa, che la

perdita delia vita non e poi tanto a deplorarsi. Chi ha saputo vivere
deve anche saper morire. Sebbene io contassi nel numero dei cortigiani,

pure niuno ora piu libero di me. „
Egli si strinse nelle spalle.

*' E pensare, „ continuó,
" che si creder^

ch'io sia qui coUe ginocchia tremanti, e coi capelli irti dal terrore; ap-

pena giunto a casa invece, prenderó un bagno al profumo di violetta,
e la stessa mia fanciulla dalia chioma d'oro rai ungera; dopo una breve
refezione ci faremo cantare Tinno d'Antemo in onore di Apollo. Mi ri-

cordo d'aver detto a me stesso sovente, che non vale la pena di pensar
tanto alla morte, poich6 c'ó la certezza che uesta, anche senza ii no-
stro concorso, pensa a noi. Sarebbe strano peró che ci fossero realmente
i Campi Elisi ed in essi si vedessero aggirarsi le nostre ombre! A suo

tempo allora la mia Eunica verrebbe a raggiungermi e ci aggirereramo
assieme pei prati d'oro. E certo che troverei laggiu una societa migliore
di

uesta,_ tutta formata di mariuoli, di pazzi e di buffoni ! Nemmeno
cento arhiri elegantiarum riuscirebbero a renderli un po' piu a modo I

Per Giove ! Ne ho avuto abbastanza. „E si accorse ad un tratto eon sua gran meraviglia, che gia alcunchó
dividevalo da tutta uella gente. Gik da lungo tempo gli era nota, e

sapeya in che conto tenerla, pure ora piil che mai gli appariya- degna
(ii disprezzo. Dawero, ne aveva avuto abbastanza!
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E qui si (Jiede a riflettere sulla sua posizione. Era troppo porspicace

per non riconoscere che non lo ininacciava un poricolo iraminente. Ne-
rona aveva colto ii destro per pronunciare alcune frasi scelte ed eleganti
sulKainicizia e sul perdono, e eon ció B'era pel memento obbligato al-
l'inazione! "

Egli cercheri poi un pretesto, raa sinchó lo trova dovri
passare del terapo, ^ si disse tra só Petronio. " Anzitutto sulennizzeri

gli spettacoli coi cnstiani; solo poi penseri a me; se cos\ 6 non vale
la pena d' inquietarsi o di mutar sistema di vita. Yinioio corre poricolo
ben pi imminentel„

Ed ora non si occupava piCi che di lui ch'era deciso a salvare ad
ogni costo. Quattro robusti schiayi portavano rapidamente la sua let-

tiga attraverso le rovine, i mucchi di ceneri, e le pietre di cui eran
piene le Carine; ma tuttayia egli ordinó d'accelerare ancor piu ii passo
per giungere al piu presto in casa sua, Yinioio, la cui insula era stata

preda alle fiamme, abitaya ora presso di lui, e si trov6 pronto ad ac-

coglierlo.— Hai tu veduto oggi Licia? — chiese tosto Petronio.— Vengo appunto da leL— Ascolta ora ció che ho da dirti e non perder tempo in uistioni
inutili. Fu deciso oggi in alto consiglio d'incolpare i cristiani quali
autori deirincendio; per cui persecuzioni e mariirio Ii attendono. Salva
la tua Licia e fuggi eon lei attraveiso le Alpi o in Africal Allret-
tati ; poichó ii Palatino h piu vicino al Trastevere che non lo sieno le

Carine.
Yinicio era troppo soldato per perder ii suo tempo in vani sprolo-

qui. Ascoltó colle ciglia aggrottate e eon un'espressione peusosa, ma
irapavida in volto. bvident<3mente ii suo primo impulso sarebbe stato

quello di difendersi e di iottare.
— Yado, — diss'egli semplicemente.— Prenditi una borsa d'oro, delie arrai ed un manipolo di cristiani.

In caso di bisogno, tutto ció puó riuscirti utile !

Yinicio trovavasi giu sulla soglia deiratrio.
— Famrai avere notizie per raezzo d'uD0 schiavo,

—
gli gridó dietro

Petronio.
AUorchó fu solo, cominció ad aggirarsi tra le colonne che ornavano

Tatrio, pensando a tutti gli aweniraenti che si 8voIgevano. Egli sapeva
che Licia e Lino, dopo l'incendio, dovevano esser ritornati nella vec-
chia casa che colla maggior parte di Trastevere era riraasta immune
dal fuoco, e questa era una circostanza sfavorevole, poichó in caso eon-

trario sarebbe stato pili difficile trovarli nella folia. Tuttavia Petronio

sperava che niuno al Palatino avrebbe saputo ov'essi abitavano, e ad

ogni modo Yinicio sarebbe riuscito in tempo a prevenire i pretoriani.
Pensava poi che Tigellino avrebbe fatta un'enorme retata di cristiani,

mandando uomini arraati in ogni angolo ii piu remoto. "" Se non manda
in cerca di Licia piu di dieci uomini, bastera quel gigante Licio a rom-

per loro le ossa, ., si consolava Petronio,
" se poi Yinicio giunge in

tempo coi suoi!... „ E quest' idea valse a rianimarlo. Gertamente che ii

resistere a mano armata ai pretoriani equivaleva a muovere guerra a
Cesare. Petronio sapeva pure che ammesso che Yinicio fosse riuscito a

sottrarsi alla vendetta di Cesare, questa si sarebbe scaricata tutta su
di lui; ma poco glie ne importava. Gli sorrideva anzi Tidoa d'intral-

ciare i piani di Nerone e di Tigellino, e decise di non risparmiare a

tal uopo nó gen te, nó denaro.

Dopo che Paolo di Tarso aveva convertito in Anzio la maggior parte
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delia sua servitu

, egli poteva contare sulla loro devozione e sul loro

zelo trattandosi di difendere i cristiani. II giungere d'Eunica, interruppe
ii corso dei suoi pensieri. Alla sua vista, ogni oruccio, ogni agitazione

sparirono. Egli diraenticó Cesare, la disgrazia in cui era caduto, corti-

giano degradsito, la persecuzione che rainacciava i cristiani, e Yinicio e

Licia, 6 non vide che la giovine donna cogli occhi d'esteta sperimen-

tato, d'ammiratore entusiasta innanzi al trionfo delia bellezza fisica, e

d'innaniorato innanzi alla personificazione delia grazia e delia soavit£i.

Essa indossava un vestito violetto trasparente detto coa vestis, che rial-

zava la sua bellezza fiorente, facendola somigliare ad una giovane dea.

Sentendosi ainmirata, ed amando intensamente Petronio, avida di sue

carezze, arrossi di gioia, come un'ingenua fanciulletta.
— Che vuoi dirmi, amor mio? — chiese Petronio tendendo le mani

verso di lei.

Essa ohinó verso di lui ii bel capo dorato e rispose :

— E venuto Anteraio coi suoi cantori, e domanda se desideri udirlo.
— Fa che aspetti, egli ci cantera durante ii pranzo Tinno d'Apollo.

Per tutti gli Dei ! AUorchó ti miro in codesta veste fiorata, mi par
che la stessa Afrodite, velata d'un lembo deirazzurro firmamento, mi
Stia viva dinanzi.
— O signore !

— Vieni qui vicino, Eunica: circondami colle tuo dolci braccia, e

dammi le tue labbra. Mi ami ta?
— Non araerei dippiu nerameno Giove.

E cosi dicendo preraette appassionatamente le sue lubbra su uelle
di lui, treraando di volutta tra le sue braccia. Dopo un po' Petronio le

chiese :— E se dovessimo separarci?
Eunica lo guardó spave'ntata.— Che intendi dire eon ció, o signore?— Non temere; domando, poich^ potrebbe darsi ch'io doYOssi in-

traprendere un lungo viaggio.— In tal caso prendimi teco.

Petronio mutó tosto discorso.— Dimmi un po', tra i prati dei parco sonvi fors degli asfodeli?— I cipressi ed i prati sono ingialliti dal fuoco, le foglie cadono dal

mirti, e Tititero giardino sembra esser morto.
— L'intera Roma sembra sia morta, e sara infatti tra breve mutata

in un vero ciraitero. Sai tu che fu proclamato un editto contro i cri-

stiani, e sta iniziandosi una persecuzione in cui a migliaia e migliaia pe-
riranno ?— Perche si castigano i cristiani, o signore? essi sono buoni e amanti
delia pace.— E appunto per uesto.— Rechiamoci al mar in tal caso. I tuoi begli occhi non devono
vedere tanto sangue.— E vero, ma intanto prenderó ii mio bagno. Vieni aWeleotesio, per
ungermi le braccia. Pel cinto di Yenere ! Mai mi sembrasti tanto bella !

Voglio ordinare pert una vasca in forma di conchiglia, nella uale tu
sarai simile ad una preziosa perl; vieni mia bella dai capelli d'oro!

Egli usci, ed un'ora dopo ambidue, coronati di ros e ii volto raggiante
di felicit^, ricomparvero alla mensa sontuosamente imbandita, ricoporta
da

yasellami d'oro. Dei fanciulli in costume di Cupido li servivano si-

lonziosaraente, i vini prelbati erauo versati nei calici adorni d'edera,



Yinicio tornó ad inginocchiarsi al fianco di Licia (pag. 408).
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ed intanto i oantori di Ant^mio eseguivano eon accompagnamento di

arpe Tinno ad Apollo. Che iraportava
ad essi delie rovine ancor funianti

di Roma, e delie oeneri che il vento sparpagliava in ogni direzione?
Erano felici in s\ granda ainore che conferiva alla loro osistenza tutta

la poesia e tutta la voluttii d'un sogno divino. Prima che i canti fos-

sero cessati, oomparve uno sohiavo, il primo dolTutrio.— Signore,
— disse eon voce ansiosa e tremante, — un centurione

yenuto qui oon una 8quadra di pretoriani, desidera parlarti per inca-
rico di Cesare.

Tacuero i canti ed i suoni. La trepidazione divenne generale, poi-
chó ordinariamente, nei rapporti araichevoIi, Nerone non 8oleva ricor-

rere ai pretoriani, e perció la loro presenza non potova significare nulla

di buono. Soltanto Petronio era rimasto impassibile e mostrandosi solo

seccat.0 per Timportuna yisita, disse:— Almeno mi si lasciasse pranzare tranquillo !

Poi rivolgendosi allo schiavo:— Falio entrare 1
— ordinó.

L'atriense scomparve; un istante dopo un passo pesante risuonó, e
si vide comparire il centurione Apero noto a Petronio

,
armato e col-

Telmo di ferro in capo.— Nobile signore,
— disse uesti, — ti porto una lettera di Cesare.

Petronio stese eon indifferenza la bianca mano ad accogliere la ta-

belletta portagli, la scorse coirocchio e la oonsegnó poi ad Eunica.
— Egli vuol leggere stasera un nuovo canto delia sua Iliad e rai

inyita ad assistervi.— lo non ho ordine che di consegnarti la missiva,
— disse il cen-

turione.—
Si; non occorre risposta alcuna. Ma tu, o centurione, deri vuo-

tar un calice di vino eon noi ora!
— Ti ringrazio, o nobile signore,

— berró volentieri un po' di vino
alla tua salute, ma senza trattenerrai pi oitre, essendo di servizio!— E perch6 fosti tu invece d'uno schiavo a portare Turabasciata?— Non lo 80, o signore 1 Porse fu perche io avevo a disimpegnare
al tri incarichi d'ufficio precisamente da ueste parti !

— Lo so bene
;
contro i cristiani ?—

Si, o signore.— E la persecuzione corainció gii da molto tempo?— Alcune diyisioni vennero inviate sin dal raezzod\ nel Trasteyere.

Detto uesto il centurione versó alquanto vino dal calice in onore
di Mart, poi vuotatolo in un sorso, disse :

— Che gli Dei secondino ogni tuo
desiderio^

o signore!— Prenditi pure il calice,
— ordinó Petronio.

Poi fatto cenno ad Antemio i canti proseguirono.— WEnobarho incominoia a giuocherellare eon me e Yinioio,
— pensó

egli non appena le arpe fecero sentire i loro primi accordi.
— Io indovino i suoi piani. Egli intese spayentarmi

inyiandomi il

centurione. Questa sera istessa gli si chiedera come io Tabbia accolto.

No! No! Non avrai motivo di corapiacertene, o crudele profeta! Lo so

che tu non iscorderai Toffesa; lo so che la mia disgrazia ó iraminente;
ma se tu credi di yedermi 8uppliehevole, o tremanto di paura, t'inganni!— Cesare ti scriye: "yieni se lo desideri.^ V'andrai tu? — chiese

Eunica.— Sto benissimo in salute, e potró udire i suoi versi,
—

rispose

Petronio, — perció v'andró, tanto piu ehe Yinicio non lo puó.
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Lasciata la mensa, egli fece la solita passeggiata, s fece riordinaro

i capelli e le vesti dagli schiavi, ed un'ora dopo, bello coine un Dio,
diede ordine d'esser portato al Palatino. Era una serata oalda e tran-

uilla. La luna splendeva si fulgida che i larapadarii precedenti la let-

tiga spensero le pallide fiaccole. Per le vie e tra le rovine si raoveva
una uantita di gente awinazzata, carica di edera, di mirti e di alloii,

tolti ai giardini Cesarei. L'abbondanza di viveri, e la speranza dei pros-
simi grandiosi spettacoli, rierapivano di giubilo tutti i cuori. Si udivano
suoni e canti a celebrare la notte incantata e Tamore

;
in molti puuti

si ballava al chiarore delia luna, e gli schiavi erano costretti conti-

nuamente a farsi far largo per passare colla lettiga del nobile Petronio,
al cui nonie la folia si schiudeva acolamando eon gridi di giubilo ii

loro prediletto.
Ma egli si preoccupava soltanto di Yinicio, meravigliandosi di non

averne ottenuto notizie. Era epicureo ed egoista, ma la sua dimesti-
chezza eon Paolo di Tarso e eon Vinicio, ed oltre a ció uanto udiva
dire ogni giorno circa i cristiani, ravevano, seuza ch'egli se ne awe-
desse, sensibilmente mutato. Pareva si emanasse da quelli un alito purifi-
catore che avesse gettato ii suo seme salutare sin nell'animo del gaudente,
poichó ogni traccia d' egoismo stava per sparire in lui. Inoltre Yinicio

gli era serapre stato carissirao, essendo figlio delia sorella sua prediletta.
Ora poi, dacohó s'era dato ad interessarsi alle awenture del nipote, vi

si oonsacrava col piu vivo zelo, treraando innanzi alla piega tragica che
stavano per prendere. Petronio non aveva ancora perduto la speranza
che Yinicio avesse potuto prevenire i pretoriani, fuggendo eon Licia, o
nella peggior ipotesi, Tayesse ad essi strappata; ora prevedendo di dover

rispondere a diverse domande avrebbe preferito ayer la certezza dei fatti

per non trovarsi impreparato.
Giunti innanzi al palazzo di Tiberio lasció la lettiga ed entró tosto

neiratrio ch'era gia gremito di cortigiuni.
Coloro ancor ieri nel novero de' suoi amici, furono presti ad indie-

treggiare meravigliandosi aluanto di yederlo tra gli invitati. Ed egli

passava in mezzo a tutti, bello, disinvolto, noncurante e sicuro di s6

come un potente nelFatto di dispensare favori a destra ed a sinistra.

Alcuni giungevano persino a ohiedersi alla sua vi sta se non era stata

troppo precipitata la freddezza eon cui si era ostentato d'accoglierlo.
Cesare assorto nei conversari, parve non accorgersi delia sua pre-

senza, e non ricambió i saluto. Tigellino invece gli si awicino di-

cendogli :— Buon giorno ,
o arbiter elegantiarum. Sostieni tu ancor oggi che

non furono i cristiani ad incendiar Roma?
Petronio si strinse nelle spalle, e battendo eon una mano sul dorso

a Tigellino, come soleva far coi liberti, rispose :— Tu sai uanto me, ció che si deve pensare di tali fatti.— Non oserei certo confrontare la mia sapienza eon la tua....— Ed hai nigione ; poichó ove Oesare legga un nuovo libro del-
r Illiade

,
tu dovrai dare un giudicio conveniente

,
in luogo di gridare

como una cornacchia.

Tigellino si morse le labbra. Egli non si sentiva molto contento al-

Tidea delia lettura di Cesare, sapendo di non poter competere eon Pe-
tronio in un campo simile. Infatti Nerone leggendo, per forza d'abitu-
dine, rivolgeva continuamente lo sguardo verso uest' ultimo

, spiando
Tespressione delia di lui fisonomia. E Petronio ascoltava attentamente
rialzando gli occhi

, dando segni d' approvazione ,
e raddoppiando ogni
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qualtratto d'attenzione per afferrare ogni piii riposto senso di qualche
frase, e por accertarsi di aver udito bene. Poi lodava o biasiiuaya, ri-

chiedeva spiegazioni ,
o maggior profonditi in qualche verso. Nerone

intuira che gli al tri coUe loro lodi esagerate non avevano in mira che
só stessi

,
inentre Petronio non si ocoupava che delia poesia per puro

umore dell'arte; egli solo comprendeva, egli solo giudicava coscienzio-
samente. Perció un po'alla volta ebbe luogo uno scainbio continuo di

frasi e di opinioni tra i due, ed allorchó Petronio aveva posto in dub-
bio Topportuniti d'un'e8pre8sione usata, l'imperatore gli disse :— Tu vedrai neirultimo libro perchó io Tabbia scelta.
— Ah !

— pensó Petronio
,
— vuol dire che saremo ancor qui per

l'ultimu libro!

Piu d'uno tra gli astanti si disse allora :
'* Guai a noi

,
se Petronio

giiadagna tempo, poichó egli puó ritornarsene in gruzia, e perdere Ti-

gellino ! ^ Ed a buon conto molti gli si strinsero intorno di bel nuovo.
La fine delia serata fu peró meno felice

;
allorchó Petronio fece per

congedarsi, Cesare cogli occhi sointillanti di malignit& gli chiese ad un
tratto :— Perchó non si fece vedere Vinicio?

Se Petronio fosse stato certo che ii giovane tribuno e Licia aves-

sero abbandonato la cittk
, egli avrebbe risposto :

" Col tuo perraesso
s' 6 sposato ed 6 partito. „ Ma scorgendo una strano sorriso sul volto

di Nerone, si limitó a rispondere :

— II tuo invito, o signore, non lo trovó certo in oasa.
— Di'a Yinicio che mi riuscir^ gradito vederlo,

— aggiunse Nerone,— e raccomandagli a raio norae di non trasourare gli spettacoli a cui

parteciperanno i cristiani.

Tali parole agitarono Petronio, poichó gli parve si riferissero diret-

taraento a Licia. Risalito nella sua lettiga ,
ordinó di venir condotto a

casa sua ancor piu rapidamente che al raattino, ma ció non era facile.

Innanzi al palazzo di Tiberio s'accalcava una massa di gente awinaz-

zata, urlante, come alla sua venuta; non piu peró schiamazzante di gioia,
ma vivamente eooitata. Di lontano giungevano delie esclaraazioni che
Petronio non aveva potuto a bella prima afferrare, ma che un po' alla

Yolta erano divenute unanimi e prorompevano in un urlo solo, spaven-
toso, selraggio:

" I cristiani alle belve ! „
Le ricche lettighe dei cortigiani ,

facevano fatica a farsi strada tra

la folia in tumulto. Da tutte le vie incendiate aocorrevano nuove fiu-

mane di gente, e que3te udendo tali grida si affrettavano tosto a ripe-
terle. Correva di bocca in bocca la notizia che gli arresti erano inco-

ininciati sino dal mezzod\, ed una quantitii d'incendiarii era gi^ in po-
tere deli' autorit^

; lungo le vie, tra le rovine, al Palatino
, pei colli e

pei giardini, da un capo airaltro delia cittli risuonava eon furor ognor
crescente ii grido :

"I cristiani alle belvel -
—

Gentaglia I
—

ripetó Petronio eon disprezzo,
— popolo degno del

8U0 Cesare!
Ed egli comprese troppo bene che una societ& che si reggeva in

grazia d'un tale eccesso di crudelti, ignoto persino ai popoli piu bar-

bari, d'una corruzione senza limiti, e di crimini senza nome, non avrebbe

potuto durare a lungo. Roma dominava ii raondo, ma ne rappresentava
pure la cancrena

;
un odore di cadavere se ne sprigionava, e pareva

che le ombre delia raorte calassero gik pietose a ricoprire quoiresistenza
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a met^ disfatta. Piu di una volta ció aveva fornito aigomento di con-

versazione tra i cortigiani^ pure mai prima di allora Petronio aveva
avuto occasione di constatare uanto vertiginosa fosse la corsa verso

ii preoipizio di ueirenorrae oarro trionfale coronato d'al]oro che tra-

8cinavasi dietro tutta una schiera di prigionieri d'ogni razza. La vita

in uelia grand citta gli appariva siraile ad una sfrenata ridda, ad

un'orgia scapigliata, ch'era peró presso a finire.

Petronio comprendeva ora che i cristiani dovevano avere in uesta,
la base d'un'altra vita di gran lunga raigliore, raa poichó erano desti-

nati a scomparire tutti, che sarebbe awenuto poi ?

La ridda sfrenata avrebbe proseguito finch^ durava Nerone, e morto

uesto, si sarebbe trovato un altro Cesare simile a lui o ancora peg-
giore, poichó un tal popolo e tali patrizii non sarebbero stati mai in

grado di procurarsi nulla di meglio. Ed allora una nuova oi'gia, piu

umiliante, piu disgustosa, avrebbe avuto principio. Ma neppur Torgia
avrebbe potuto esser eterna, e a uesta avrebbe dovuto subentrare un

po' di calma, non foss'altro che per esaurimento.
Tali pensieri risvegliavano in Petronio un tedio infinito. Valeva adun-

que la pena di vivere in tutte la ansie e al solo scopo di mirare simili

sozzure? 11 genio delia morte non sarebbe stato men bello del genio del

sonno, ed ambidue avevano Tali d'oro!

La lettiga s'arrest6 innanzi alla sua casa di cui gli venne tosto aperto
11 portone.— E ritornato 11 nobile Vinicio? — chiese Petronio.—

S\, o signore, or ora,
—

rispose uno schiavo.— Non ó giunto in tempo, — pens6 Petronio.
E gettando la sua toga s'affrettó neiratrio.

Yinicio se ne stava seduto col capo tra le mani
;

al rumore dei passi
alzó ii volto irapietrito; solo gli occhi brillavano per la febbre.— Giungesti troppo tardi? — chiesegli Petronio.
—

Si; Tarrestarono ancor prima di mezzodi....

Segui un breve silenzio.— Tu rhai vista peró?— S\ !— Dov'ó?— Nel carbere Mamertino.
Petronio si senti tremare le ginocchia e guardó ansioso ii nipote.

Questi oomprese la muta doraanda.
— No, — disse,

— non venne gettata nel Tulliano (1), e neppure
nel caroere di mezzo. lo pagai la guardia, perchó le venisse concessa
una cella propria; Ursus poi s'ó collocato suUa soglia delia sua porta
e la custodira.— B perchó Ursus non la difese?— Perchó furono inviati cinuanta pretoriani, e Lino glielo proibl.— Ed ora Lino?...— Lino sta per morire, perció non lo arrestarono.— Che intendi far ora tu?— Salvarla o morire eon lei! Anch'io credo in Cristo.

Vinicio parlava eon una certa calma apparente; ma nel la sua voce
sentivasi un accento di disperazione tale, che Petronio n'era rimasto for-
lemente impressionato.

(1) La parte sotterranea delia prigione eon 'un'unioa apertura nel soffitto. Giu-
gurta vi mon di fam.
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— Ti comprendo, — gli disse, ma corae la salyerai?...— Ho corrotto i custodi, porch^ preserrino T^icia da ogni furor, e

perchó non le ostacolino la fuga.— E quando awerrebbe questa?— I oustodi ini dissero, di non potermi promettere che ció awenga
troppo presto causa la loro responsabiliti, raa mi fecero sperare che non
appena ii carcere sar^ pieno, e non sar^ piCi possibile raant€nervi una
rigorosa disciplina, essi rai rilascieranno Licial Ma 6 un afTare dispe-
rato! Salvala tu, o Petronio! Salvala, e me eon lei 1 Sei amico di Ue-
sare, ed egli stesso fu che me la diede. Va da lui e salvami !

In luogo di rispondere, Petronio chiaraó uno schiavo e si fece por-
tare due mantelli souri e due spade; si rivolse poi a Yinioio dicen-

dogli:— Strada facendo ti spiegheró tutto. Prendi intanto ii raantello e

rarma, e andiarao alle carceri. Quivi giunto darai alle guardie cento-
mila sesterzi; da loro magari ii doppio, ii quintuplo, purchó liberino

Licia; piu tardi non vi riusciresU piii.— Andiamo, — confermó Vinicio.

Giusero presto suUa via.

— Ascoltami ora,
— disse Petronio. — Non posso perder tempo io.

Da stamane sono caduto in disgrazia; la mia vita adunue b appesa
ora ad un capello, perció non posso far nulla presso Cesare. E ció ch'ó

peggio ,
sarei sicuro d' ottenere 1' effetto contrario rivolgendomi a lui.

Altrimenti come t' avrei io consigliato di fuggire eon Licia, o di libe-

rarla? Riuscendovi, tutta la coUera di Cesare si riversa su di me. Co3\
come stanno le cose egli accoglierebbe piu facilraente una preghiera tua
anzichó una mia. Non calcolare uindi su ció I Cerca di toglierla al car-

cere e fuggite. Non ti rimane altro a far. Se non ti riesce
,
abbiarao

ancor tempo di tentare un' altra via. Sappi intanto che Licia non fu

arrestata solo per la sua fede cristiana, ma causa Todio di Poppea con-
tro lei e contro te. Tu hai offeso TAugusta colle tue ripulse, te ne ri-

cordi? Essa sa benissimo che tu la respingesti per amore di Licia,
ch'essa prese ad odiare sin dal primo incontro. Sin dapprincipio tentó

perderla, accusando le sue arti malefiohe d'aver causato la morte delia

figliuoletta. Per uesto ti dico che hawi in ció la mano di Poppea.
Come si spiegherebbe altrimenti che Licia sia stata arrestata tra i

primi? Chi ha potuto indicare cos\ esattamente la casa di Lino? T'as-

siouro io ch'essa fu sempre spiata durante tutto uesto tempo. Capisoo
che ció dicendo ti torturo Tanima, © ti rapisco ogni speranza; ma Io

faccio appositamente per convincerti che siete perduti ambidue, se non
riesci a liberarla prima che Cesare e Poppea possano supporre simili

tentativi.—
SI, comprendo, -^ morraoró Vinicio.

Essendo 1' ora piuttosto avanzata
,

le strade erano deserte. II loro

colloquio fu tuttavia interrotto da un gladiatore ubbriaco che si fece

incontro ad essi. Egli urtó Petronio, gli pose una mano sulla spalla, e

soffiandogli in volto ii suo alito fetente di vino
, gridó eon voce roca :

;**Alle belve i cri8tiani!„
i

— Mirraillone
,
—

rispose Petronio tranquillaraente,
— ascolta ii

!mio consiglio, tira dritto per la tua strada!

L'ubbriaco gli afferró ii braccio colKaltra mano :

— Grida anche tu, o ti torco ii collo: "Alle belve i oristianil^
1 nervi di Petronio erano troppo tesi

per
simili grida udite gik

prima; dacchó aveva lasoiato ii Palatino inffatti gli pesavano sul pett<>
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corae un incubo e gli straziavano gli orecohi. AUorchó adunue vide

su di só ii pugno del gladiatore, la sua pazienza si esauri.
— Amico, — gli disse,

— tu puzzi di vino e in'impedisci la via.

Oió dicendo cacció sin all' impugnatura nel petto del malcapitato,
Tarina di cui s'era prowisto ; poi prendendo ii braccio di Yinicio pro-

segui ii suo camraino corae se nuUa fosse accaduto.— Cesare rai disse oggi: Di' a Yinicio di non mancare agli spetta-

coli, a cui parteciperanno i cristiani. Coraprendi tu ció che significa un
tal dire? Si vuole divertirsi col tuo dolore; ció un fatto stabilito.

Porse per uesto noi due non siamo ancor imprigionati. Se poi non
riesci ad averla ora — non so che dire — potrebbe darsi che Atte in-

tercedesse per lei
;
ma e otterra poi ualohecosa ? I tuoi beni di Si-

cilia potrebbero tentare Tigellino. Prova !

— To gli do tutto uanto posseggo,
—

rispose Yinicio.

Dalie Carine al Fóro c'era poc distanza, perció vi giunsero presto.
Cominciava gia ad albeggiare, ed i rauri si disegnavano raan raano pili

nettaraente fuor delie orabre.

AUorchó furono al carcere Maraertino, Petronio s'arrest6 iraprowi-
samente dicendo :— 1 pretoriani ! Troppo tardi !

Infatti una doppia fila di soldati circondava ii carcere. I primi al-

bori facevano luccicare i loro elrai e le punte dei loro dardi.

Yinicio divenne cadaverico.— Andiamo sin 11 !
— disse.

Presto si trovarono presso i soldati. Petronio, dotato d'una meraoria
non ooraune

,
conosceva non solo gli utficiali

,
raa uasi tutti i soldati

uno ad uno. Scorto un tale che gli era piu noto di altri, gli fe' cenno
di awicinarglisi.— Che vuol dir ció, Nigro? — gli chiese. — Avete dunque ordine
di custodire le prigioni?—

S\, nobile Petronio, poichó ii prefetto teraeva che si tentasse di

liberare grincendiarii.— Yi fu ordinato di non lasciar passare alcuno ? — indagó Yinicio.— No; i conoscenti potranno visitare i prigionieri, e per tal guisa
si auraentera ii numero dei cristiani arrestati.— Lasciatemi entrare in tal caso,

— disse Yinicio, e stringendo la

raano a Petronio: — Ya da Atte,
—

gli disse,
— io verró poi a sen-

tire la risposta.—
Yieni,

— insistó Petronio.
In quel raoraento dagli spazii sotterranei e dali' interno delie raura

del carcere si elevó un canto religioso soavissimo. Un tal inno dap-
priraa soraraesso e tiraido, divenne poco alia volta solenne e raaestoso;
voci di donn

,
d' uoraini e di bimbi si univano in un córo ii piu ar-

raonioso
;
nel silenzio del mattino tali voci assumevano la dolcezza del-

r arpa, e ben lungi dal risonare meianconiche o addolorate, riscontra-
vasi in esse sovrana la nota delia gioia e del trionfo.

I soldati si mirarono d'attorno attoniti; intanto la bella aurora ro-
sata rallegrava Torizzonte.

i
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LL

II grido : "Alle belve i cri8tiani!„ risuonó ia bieve in ogni angolo
delia oitta. Dapprincipio non solo alcuno dubitava che non fossero essi

i veri autori delia catastrofe, ma niuno voleva dubitarne, visto che la

loro espiazione prometteva d' essere pcl popolo udo spettacolo senza

pari. Tuttavia era opinione coinune che ii fuoco non avrebbe potuto
estendersi in quel modo senza ii volere degli Dei. Yennero perció or-

dinati in tutti i templi sacrifici d' ogni genere per placarne la collera.

Dietro consiglio dei libri sibillini ii Senato fece elevare solenni pre-
ghiere a YuTcano, a Cerere ed a Proserpina. Le raatrone ofirirono olo-

causti a Giunone ; esse si recarono al raare in lunga processione, ed
ivi attintavi deli' acqua ne aspersero 1' immagine delia Dea. Le spose
fecero veglie notturne ad onorare gli Dei. L' intera Roma si purificó
in tal modo dai suoi peccati ,

e ofFerse doni e sacrifici agli immor-
tali. Tra le rovine cominciarono a scavarsi delie ampie vie

; qua e li

ci si accinse a cotruire nuovi palazzi e nuovi templi. AnzituLto poi
si diede mano a cotruire eon incredibile rapidita un enorme anflteatro

in legno, ove dovevano perire i cristiani. Subito dopo ii consiglio te-

nuto nel palazzo di Tiberio
,
fu ordinato a chi spettava di procaooiare

ii maggior numero possibile d' animali feroci. Tigellino spoglió infatti

tutti i vivari
,
e dietro suo comando si tennero in Africa delie oaccie

grandissime, a cui dovevano partecipare tutti gli indigeni. Purono fatti

giungere dairAsia tigri ed elefanti, dal Nilo i ooocodrilli, dei leoni dal-

TAtlantide, orsi e upi dai Pirenei, dei molossi dal!'Epiro, dei bufali e
dei bisonti dalia Germania. II numero di prigionieri prometteva uno spet-
tacolo di cui Roma non aveva mai visto 1' eguale. Cesare intendeva
soffocare ool sangue ii ricordo deirincendio, ed inebbriarne tutto ii suo

popolo per modo che niuno avesse mai a dimenticare un tal mar san-

guinoso.
La plebe aiutava volonterosa i pretoriani nel dar la caccia ai cri-

stiani ;
e ció era facile impresa, poichó uesti erano accampati col resto

delia popolazione nei giardini, e professavano alla luce dei sole la loro

fede. Allorchó venivano attorniati dalie guardie, cadevano suUe ginoo-
chia salinodiando le loro preci , e lasciandosi poi condur via senz' op-
porre resistenza alcuna, e quella rassegnazione non faceva che aumen-
tare Tira dei popolo che la reputava frutto d'orgogIio insano. La folia

pareva impazzita; talora si 8trappavano i cristiani ai soldati riducen-
doli a brani

;
le donn venlvano trascinate pei capelli sin al carcere

;

i bambini sbattuti contro le pietre. A migliaia la gente correva per le

vie urlando e lamentandodi
, frugando nei camini

,
tra le rorine, nelle

cantine in cerca di vittime. Innanzi alle carceri si escguivano delie

danze bacchiche; tutte le prigioni erano ripiene, ed ogni giorno i pre-
toriani o la plebe v' adduceva nuove vittime. Qualsiasi pieta era am-
muiolita, e pareva che ognuno non avesse piii la favella che per ripe-
tere ad ogni istante: **I cristiani alle belve!„

I giorni erano divenuti spaventevolmente ardenti
,
e le notti ancor

piti soffocanti, e si avrebbe detto che Taria stessa fosse satura di san*
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gue e di delirio. Un tal eocesso di crudelta nel popolo non era supe-
rato che dali' enorrae smania d' assistere al martirio che lo iuvadeva
lutto. I cristiani affrontavano volonterosi la inorte, ricercandola ua^i
quasi sin dove lo concedeva la severit^ dei loro precetti. Seguendo gli

ordini dei loro capi essi si riunivano ora solo fuori delia citta
,
nel!o

oaverne delia via Appia, e nelle vigne appartenenti a patrizi cristiani,

non ancor arrestati sin allora. Si sapeva benissirao al Palatino che

Plavio, Domitilla, Pomponia Grecina, Gornelio e Vinicio appartenevano
alla setta dei seguaci di Cristo; ma Cesare temeva che ii popolo non
avrebbe creduto che person simili potessero essere incendiarii, e poiche
si trattava anzilutto di convincere ii popolo fu deciso di protrarre a

pili tardi la loro pena. Altri credevano erroneamente
,
che tali patrizi

fossero debitori delia loro salvezza ad Atte. Era bensi vero che Pe-
tronio appena lasciato Vinicio era accorso presso Atte ad implorarne
1' aiuto in favore di Licia

,
ma quella non aveva potuto offrirgli che

delie lagrime , poiche anoh' essa si sapeva soltanto tollerata da Cesare
e da Poppea, che mai sopportavano la sua presenza.

Peró s'era tosto rooata a visitare la fanciulla in carcere, portandole
vesti e cibo, e cercando anzitutto di guarentirla contro le yiolenze dei

oustodi, ch'erano dei resto gi^ stati corrotti in suo favore.

Petronio che non poteva scordare come senza ii suo piano di ra-

pire Licia ad Aulo
,
essa non avrebbe ora dovuto languire in un car-

cere e voleva inoltre vincerla contro Tigellino ,
non risparmiava nh

tempo nó fatiche. Nel corso di pochi giorni egli visitó Seneca, Domizia

Afro, Crispinilla e Diodoro
,
coi uali sperava d' aver ualche successo

presso Poppea ;
visitó inoltre Terpno, e ii bel Pitagora ,

e finalmente
Alituro e Paride, ai uali ordinariamente Cesare non negava mai nulla.

ColTaiuto di Crisotemide, ch'era ora Tamante di Vatinio, cercó di gua-
dagnarsi anohe ii costui aiuto, largo eon ognuno di promesse e d'oro.

Ma ogni sua fatica era infruttuosa. Seneca dichiarava che ove pure
non fossero stati i cristiani ad incendiare Roma

,
era giusto peró che

yenissero estirpati pel bene delia citta
;
in altri termini egli approvava

per ragioni di Stato simile spargimento di sangue. Terpno e Diodoro
intascarono ii denaro senza far nulla. Vatinio confidó a Cesare che si

era tentato di corromperlo. 11 solo Alituro
, per 1' addietro neraico dei

cristiani
,
sentiva ora pieta di essi

,
e trovó ii coraggio di menzionare

a Cesare la fanciulla ed invocarne la grazia. Ma tutto uanto potó ot-

tenere si fu la risposta:— Credi tu che Tanima mia non sia grand uanto uella di Bruto,
che non risparmió neppur i suoi figli, trattandosi dei bene di Roma?

AUorche Petronio ebbe udita tale risposta, sclaraó :— Se Nerone s'ó paragonato a Bruto, non o'^ pii!i speranza di sal-

vezza.

Egli temeva che Vinicio pensasse a togliersi la vi ta.— Per ora
,
— diceva

,
— lo sostengono tutti gli sforzi che fa per

salvare Licia, ma allorchó ogni mezzo sark trovato inutile, ed ogni spe-
ranza sara svanita, egli si trafiggerk.

E Petronio comprendeva piii facilmente simile morte, anziohó l'amoro
e le sofferenze di Yinicio.

Questi dal canto suo faceva quant'era umanamente possibile di fara,
per salvar Licia

,
ed egli ,

un dl cos\ orgoglioso ,
si era recato in per-

sona a visitar parecchi augustiani, invocandone Taiuto; poi, per mezza
di Yitellio, aveva ofTerio a Tigellino tutti i suoi possedimenti di Si-
cilia

, ofiFerta che Tiu;ellino non av^va voluto accettare por non offen^
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deie rAiigusta. Gettarsi ai piedi di Cesare e supplioarlo umilmente, a
nuUa sarebbe valso; Yinicio ora pronto a tontaro

,
raa Petronio ne

l'uveva sconsigliato, dicendogli :— E s'egli ti ricusa quanto gli chiedi, e vi oppone un' obbrobriosa
miiiaccia?
A tal' idea ii volto dei giovane tribuno s' era contratto per Tira ed

11 doloie.— Ecco perchó cerco distoglierti da siinile progetto ;
ti ohiuderesti

ogni viu di salvezza.

Vinicio cercó contenersi, e posando la mano suUa fronte iraperlata
di freddo sudore, rispose:— No, no ! sono cristiano io 1— Correresti ii rischio di scordartene^ oome or ora; e tu hal bens\
ii diritto di perder te, ma non la tua Licia. Pensa a ció che dovette

sopportaie la figlia di Seiano prima di morire.
Cosi parlando Petronio non era del tutto sincero, poichó a lui stara

pi a cuore ii nipote che la fanciuUa. Ma non trovava altro raezzo per
trattenerlo da un passo pericoloso che facendogli intrawedere la ro-
vina di Licia; ed oitre a ció egli s'era giustaraeute opposto, poich al

Palatino prevedendo la visita di Yinicio s'erano gik prese delie misure
di precauzione a lui relative.

I suoi tormenti erano superiori ad ogni forza umana. Dali' istante
in cui le porte del carcere 3'erano rinchiuse dietro a lei, ed egli la mi-
rava nella sua raente cinta dali' aureola del prossirao martirio, sentiva
di amarla ancor piii teneraraente che diauzi, ed un simile tenero amore
assumeva nelKanimo suo tutta la grandezza d'un' adorazione quasi di-
viua. Come reggere adunue all' idea di dover perdere simile creatura

adorata, e come sopportare ii pensiero che non solo la morte
,
ma ii

martirio, cento volte delia morte piu orrendo
,
attendeva quel corpo a

lui sl sacro I II cuore gli si irapietriva nel petto ,
sentiva i suoi sensi

smarrirsi. Talora gli pareva che un liquido infuocato gli scorresse nel

capo e che questo doyesse scoppiargli ; non comprendeva piu nulla di

quanto avveniva fuori di lui, non sapeva spiegarsi perchó Cristo, mi-
sericordioso

,
divino

,
non accorresse in suo aiuto

, perchó la terra non
si aprisse per ingoiare ii Palatino e eon questo Nerone e gli Augustiani
e i Pretoriani, e tutta intera quella citti peccaminosa. S\, cosi avrebbe
pur doYuto accadere, e fors tutto ció che gli torturava ii ouore non
era che un orribile sogno.

Ma purtroppo i ruggiti delie belve, 11 picchiare delie scuri che ser-
vivano alla costruzione delFarena, le grida del popolo e la folia di pri-

gioni , venivano a conferraargli che non si trattava gik di un sogno,
ma d'una tremenda realta.

Sentiva allora vacillare alquanto la sua fede in Cristo, e oió gli era

cagione di nuova e ancor piii atroce tortura.— Ricórdati delia figlia di Seiano, — ripetevagli intanto Petronio.
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LII.

Tutto era stato inutile. Yinioio abbassatosi al punto d'invooare Taiuto

dei liberti e degli schiavi di Poppea, ne pagava a disraisura le vuote

proraesse, prodigando loro i piu generosi doni. Rivoltosi a Ruffo Ori-

spino , primo raarito di Poppea ,
era riuscito ad ottenorne una lettera

per essa. Al figlio di costei e di Ruffo egli aveva regalato una sua

villa in Anzio
,
ma eon ció non aveva fatto che eccitare la coUera di

Nerone che odiava ii figliastro. Aveva poscia inviato un apposito messo
in Spagna ove trovavasi Ottone, secondo marito di Poppea. Tutto egli

avrebbe sacrificatO; e se stesso
,
ed ogni suo avere, ma s' accorse- alla

fine di non essere che uno zimbello per tutti coloro a cui si rivolgeva,
e pensó che fors avrebbe piil facilraente potuto ottenere la liberazione

di Licia, dimostrando una maggiore indifferenza a simile riguardo.
Anche Petronio divideva la sua opinione. Intanto i giorni passavano.

L'anfiteatro era airordine, e si cominció a distribuire le tessere per as-

eistere agli spettacoli mattutini. Causa Tinfinito numeru di yittime tali

rappresentazioni avrebbero dovuto durare mesi e mesi. Non si ammaz-
zavano piu i cristiani. Le prigioni ,

dicevasi
, rigurgitavano ,

e vi ser-

peggiava la febbre. I puticoli, fosse comuni destinate agli schiavi, erano

ripieni di cadaveri. Gosi sorgeva ii timore che ualche epidemia potesse
diffondersi in oitta

;
conveniva adunue sbrigarsi presto !

Tali voci erano giunte ben presto alForecchio di Yinioio, spegnendo
nell' animo suo sin 1' ultimo raggio di speranza. Ove avesse avuto del

tempo innanzi a lui
,
avrebbe potuto ancor nutrire ualche illusione,

ma 11 tempo propizio era omal trascorso. Gli spettacoli stavano per oo-

minciare
,

e ogni giorno nel numero delie vittime portate all' arena
avrebbe potuto trovarsi la sua Licia. Vinicio non sapendo ove avrebbe

potuto inviarla ii destino, o la crudelta umana, continuava a girare per
tutti i circhi

, corrompendo guardie e oustodi di belve
,
e proponendo

ad essi dei piani iueffettuabili. Aveva dovuto convincersi alla fine che
tutto uanto faceva non avrebbe potuto che procurarle una morte meno
8paventosa. Ed a tale idea gli pareva che ii capo infiammato volesse

scoppiargli. Era deciso omal ch'egli non sarebbe a lei soprawisuto, te-

meva soltanto di morire dal dolore, prima deli' ora fatale; infatti Pe-
tronio e tutti gli amici del giovane lo miravano coli' aria di chi vedo
un prossimo abitatore delie ombre. D suo viso ognór piil oscuro ed im-

pietrito pareva appartenere alle maschere di cera dei larari. Ogni espres-
sione sia di gioia che di dolore era scomparsa da lui, e si avrebbe detto
che la percezione di uanto avveniva od era awenuto Tayesse del tutto
abbandonato. Se iialcuno a lui si rivolgeva , egli rialzava meccanica-
mente le mani portandole alle tempie brucianti

,
e mirava eon occhio

stupefatto ii suo interlooutore. Le intere notti egli trascorreva eon Ursus
innanzi all' uscio del carcere di Licia. Allorchó uesta gli ordinaya di
andarsene a riposare, egli si recava presso Petronio aggirandosi per
Tatrio sin allo spuntar del giorno. Non di rado lo sorprendevano uUora
glischiavi, ginocchioni, le braccia stese, prostrato al suolo, col volto a

terra, supplicando Oristo in cui aveva riposta la sua unica speranza.
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Tutto gli crolIava d' intorno. Solo un rairacolo avrebbe ormai potuto
salvare Licia, e peroió egli invocava umilmente tale miracolo. Ma coin-

prendeva benissiino che le preghiere di Pitro avrebbero avuto mag-
gior virtu delie siie. Pitro gli aveva promessa la fanciulla

,
Pitro lo

aveva battezzato, Pitro poteva compiere raeraviglie ,
da lui adunque

poteva atteadersi aiuto e liberazione. Ed una notte decise di andarne in

erca. [ pochi superstiti tra i cristiani lo i6nevano ora gelosamente
nasoosto ancho ad altri confratelli, nella tema che ualcimo di questi,
in uu istante di debolezza, non avesse potuto, consciamente

,
o incon-

sciamente, tradirne ii rifugio. Yinicio stesso, nello scorapiglio generale
di quei monienti

,
e nell' ainbasoia in cui trovavasi innauzi al pericolo

di Licia, 1' aveva perduto di vi3ta. Una sol volta 1' aveva riveduto da
giorno del battesimo sin al principio delie persecuzioni. Si rivolse perció
allo spaccapietre nella cui capanna era stato battezzato, ed i vi apprese
che doveva aver luogo una riunione fuori Porta Salaria in una vigna
di Cornelio Pudense. L' uomo gli si offerse qual guida , assicurandolo
che ivi avrebbe potuto incontrarsi eon Pitro.

Att«sa Tora del crepuscolo, lasciarono la capanna, ebboro presto pa3-
sate le mura, e dopo aver attraversato un tratto di terreno ricoperto
di giunchi, arrivarono alla vigna situata in un paesaggio solitario, quasi
inospite. Quivi erano riuniti i cristiani. Yinicio awicinandosi ne udiva
le preci sommesse, e allorch li ebbe raggiunti, scorse, illurainate dalia

scarsa luce delie fiaccole, circa un centinaio di person che prostrate al

suolo devotamente pregavano. Era la loro una specie di litania
;
un

córo di voci maschili e fenarainili ripeteva infatti ad ogni pausa:
"
Christe,

miserere nobis!^ E da tale loro ardente preghiera eraanava un dolore

profondo, insanabile.

Pitro era fra essi. Egli se ne stava inginocchiato in prima linea,
innanzi ad un crocifisso di legno. Yinicio riconobbe tosto tra gli altri

ii capo bianco e venerando. II primo pensiero del giovane nel vederlo
era stato quello di precipitarsi ai suoi piedi e gridargli : "Salvala!„
Ma sia per la solennit^ delia preghiera, o per un eccesso di stanchezza

fisica, le gamb gli ricusarono ii loro servigio piu oltre, e in luogo di at-

trayersare la folia dei devoti per giungere sin airApostolo , egli cadde

ginocchioni ,
e sospirando e piangendo ,

anch' egli cogli altri si diede
a ripetere:

*^

Christe, miserere nobis! ^ Ove fosse stato meno preoccu-
pato delia situazione propria, avrebbe potuto rendersi oonto ben presto
come egli non fosse gik ii solo ad interrompere la preghiera per dare

sfogo eon esclaraazioni di dolore a ció che gli torturava 1' animo
;
non

v'era alcuno in quella riunione che non piangesso la perdita di qualche
persona cara. E poichó i pili ooraggiosi ed i pili caldi tra i credenti

giacevano gia nel carcere, poichó ad ogni istante giungevano le voci

dei raartirii e degli oltraggi fatti subire ai prigioni, poichó una tale

sciagura era superiore ad ogni umana idea, non c'era ora piu alcuno
che non tremasse per la propria fede e che non si chiedesso ansiosa-

mente: '*Dov'ó Cristo? Perchó permette egli che ii maligno trion.fi'?„

Tuttavia non cessayano d'invocare disperatamente la misericordia, poi-

chó in fondo al cuore di essi balenava ancora un'ultima favilla di spo-
ranza che ii loro Cristo giungesse in tempo giusto a sprofondare No-
rone negli abissi dond' era venuto, ed a regnare Lui solo sul mondo
intero. E senza posa lo supplicavano treraauti, mirando ii cielo. E quante
pili fiate Yinicio intendeya ripetere le parole:

"
Christe, miserere nobis!

^
ognor pili si sentiva invadere dalio stesso senso di delizia provato gia
<la quel giorno solenne nelia capanna delio spaccapietre. E tutti nella
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piena dl loro dolore ohiamavano Gristo, Pitro stesso continuava ad

inyocarló, perció i cieli avrebbero dovuto dischiudersi, la terra sarebbe

stata scossa sin alle sue piu profonde yiscere, ed Egli sarebbe final-

mente comparso in una gloria infinita, grand, misericordiosa, ma ineao-

rabile, ed avrebbe rialzato i suoi fedeli ed ordinato agli abissi d' in-

ghiottire i loro persecutori.
Yinicio si copri ii volto coUe mani, e ai prostró a terra. Un pro-

fondo silenzio era ora subentrato tutt' all' intorno
,
e si avrcbbe detto

che ii timore trattenesse persino ii respiro a tutti gli astanti. D gio-
vane era certo che ualche cosa di meraviglioso dovesse ora awerarsi,
e che allorche avrebbe riaperti gli occhi uesti sarebbero stati abba-

gliati da una luce sovrannaturalc, ed ai suoi orecchi avrebbe risuonato

una voce terribile per tutti i nemici. Ma ii silenzio durava uon interrotto.

Finalmente s' udirono sospirare parecchie donn. Yinicio si rialzó

mirandosi airintomo eon aria smarrita, In luogo d'un bagliore sopran-
naturale i suoi occhi non videro che le deboli fiammelle delie faci, ed
i pallidi raggi di luna che lo avvolgevano nella loro luce argentea pe-
netrando nel locale ove si trovava cogli altri, da un'apertura del tetto.

Alcuni devoti, ginocchioni presso Yinicio, rialzarono taciti, verso la croce,
i loro occhi lagrimosi; si udiva ancora di uando in uando ualche
eapressione di dolore, e giungevano pure sino a quel luogo di preghiera
le grida

" d'attenti - dei guardiani.
Pitro sorse, e riroltosi ai presenti, disse :—

Figli miei, innalzate i yostri cuori sin al Redentore ed offritegli
le vostre lagrime!

Poi tacue.
Ad un tratto si fece udire ii lamento d' una povera donna ricurva

dagli'anni:— Sono vedova : non aveva che ii mio unico figlio che sorreggeva
la mia vecchiaia! Ridonamelo, o Signure!

Di nuoYO regnó ii silenzio, Pitro ae ne stava ritto in mezzo ai aup-

plicanti Inginocchiati, anche lui mesto, e macilento neiraspetto.
Una seconda voce si fece udire :— Gli sbirri oltraggiarono la mia figliuola, e Cristo lo ha permesso !

E dopo uesta una terza:
— I miei figli non hanno piii che me sola

;
che awerrli di essi senza

di me? '
Ed una quarta:
" D povero Lino era stato dapprima risparmiato, ed ora, o Signore,

lo hanno preso anche lui per martorizzarlo!^
E poi una uinta:
" Non appena giunti a casa i pretoriani s' impadroniranno di noi

;

come nasconderci? Poveri noi! Chi ci difenderk?„
E cos\ i lamenti si succedevano ai lament! nel silenzio delia notte.

D yecchio pescatore chiuse gli occhi e scosse ii capo d'argento innanzi
a tanto dolore ed a tante paure umane. Un nuovo silenzio ebbe luogo;
ogni tanto giungevano peró degli awertimenti da parte dei guardiani
ch'erano fuori. Di nuovo Yinicio balzó in piedi per attraversare la folia

e giungere sin presso TApostolo; ad un tratto un'idea sparentosa per
lui ne lo trattenne. E se 1' Apostolo avesse dovuto riconoscere la sua
debolezza e confermargli che la potenza di Cesare era piu grand di

quella di Cristo, ii Nazzareno? Un tal pensiero lo rendeva pauroso e

tremante, poichó sentiya che eon ció non sarebbe solo tramontata per
ai la sua ultima speranza, ma eon uesta egli stesso avrebbe dovato
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diinaraBO a kd finanaij e alloKcli& «nw*^ *FAmea , «|^
Seauaato lagriaie pv lacBoghenie poi deOe gae. PerahA toaMte il

potore del mafigao? Pi& gnade dSL Bema, iiT#ni11^, dSt. tatta la tocn^
h il Signore ehe ato eoa toL g iiiigluBO para fi lagiime taSto le pie-
tto, o ai bagai fl aooio fi aaagaey e taftto le twBL amao liuiiaite dal
Tool eorpi, ma lo bob riemiBa dSt^ duri ehe i piA fortl amoto tbL U
Sigaoce al mooYe alla <inminiwla ^ oaito ettlik paocaamaoai, r iia i i ilta
e Toi siete le ane lqgiaBil Bgfi nacBtt& eol aao aemroB e ool aae sar-
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tirio i peccati degli uomini. Ora Egli vuole che voi riscattiate col sangue
Yostro e coi vostri martirii tutte le colpe di tale citta. Questo Egli vi

dice per la mia bocca.
,,

Aperse gli occhi e li rialzó traiiuillamente ;
i cuori di tutti trat-

tenevano persino ogni battito, poichó sentivano che ii suo sguardo mi-
rava alcunche di superiore alla loro percezione.

Infatti ii volto di Pitro appariva rautato
, esprimendo ora la piu

intensa gioia ;
continuó per alcuni raomenti ancora nella sua estasi, poi

risuonó di nuovo la sua voce :

" Tu mi apparisci o Signore e mi segni la Tua via. Si, o Cristo, non

gi^ in Gerusalemme ,
ma in uesta citta ora dominio di Satana

,
tu

porrai ii Tuo seggio. Qui Tu vorrai costruirti ii tuo tempio eon ueste
lagrime e eon uesto sangue. Qui ove ora impera Nerone, sara ii Tuo
regno perpetuo. Tuo sara o Signore! E Tu comanderai ai timorosi di

porre le fondaraenta di uesta santa Sionne colle loro stesse ossa, e Tu
comanderai al mio spirito di incaricarsi del dominio di tutti i popoli
delia terra. E allorchó rivolgerai la Tua grazia sul debole, egli diverra

forte, e se Tu mi ordinerai di pascolare uesto greggie sin alla fine dei

secoli io t'obbediró. Che Tu sia benedetto in ogni Tuo volere! Osanna!
Osanna ! „

I pili pusillanimi si rincorarono, nei dubbiosi si riversarono torrenti

di fede. Alcuni gridarono: "Osanna!,, altri: "Per Cristo!,, Poi tornó
a regnare ii silenzio. Tutti i volti erano pallidi, coraraossi.

Pitro pregó a lungo_, ancora assorto nella sua visione; richiamato

poi alla realta, guardó col volto raggiante tutta Tassemblea e disse :

" Cosi come Iddio sciolse i vostri dubbi
,
v 'awierete in Suo norae

alla vittoria. „
E sebbene cert(> di tale loro trionfo e di uanto avrebbe dovuto

sorgere da tante lagrime e da tanto sangue ,
tuttavia la sua voce era

treraante d' emozione allorch6 dopo averli benedetti col segno delia

croce, cosi disse loro :

— Io vi benedico, o figli raiei, che state ora preparandovi al mar-
tirio, alla raorte ed aireternita !

Tutti Io circondarono piangendo.— Siarao pronti!
— suonó la loro risposta,

— raa tu, o capo a noi
sacro

,
cerca di sfuggire alla morte poiche sei colui che rappresenta

Cristo facendo le sue veci.

A tali parole afferrarono ii suo mantello, ed egli imponendo loro le

mani sul capo, li benedisse uno ad uno, come benedice un padre i pro-
prii figli che stanno per intraprendere un lungo viaggio.

Dopo ció la riunione si sciolse, poichó tutti avevano premura di rin-
casare e rocarsi poi allo prigioni ed all'Arena. I loro pensieri non erano
oraai piu terreni

,
e le loro anime avevano gia spiegato ii volo verso

Tinfinito; cosi essi si aggiravano come in una specie di sonnarabulisnio,
felici airidea del martirio che li attendeva.

Nereo, un servo di Cornelio Pudense, condusse 1' Apostolo per una
segreta via

,
sin alla propria casa. Favorito dalia notte lurainosa

,
Vi-

nicio potó seguirli inawertito
,
e giunti che furono alla capanna ,

si

getto ad un tratto ai piedi deli'Apostolo.— Che vuoi, figlio mio? — gli chiese Pitro avendolo tosto riconosciuto.

Dopo uanto aveva udito nella vigna ,
Vinicio non osava pili chie-

dergli cosa alcuna; si liraitó solo ad afferrarne i piedi eon ambe le

mani, e premendovi sopra la fronte turbata, e sospirando, ne iraploro
tacitamente la piet^
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— Conosco ció che ti strazia l'anirao. Si arrestó la fanoiulla che tu

ami. Prga per lei! ... •« i. ». *— Signore, — singhiozzó Yinicio stnngendogh ancor pm forteraente

i piedi;
— signore; io sono un miserabile verrae; ma poichó conoscesti

Cristo pregalo anche tu; proteggila tu pure! . ,, „ ,„ f,^„,^
Ed ii dolore lo rendeva tremante corae una fogha, e batteva la fronte

contro ii suolo, e poichó gli era noto ii pot«re sovrumano deli Apostolo

in lui confidava per la salvezza di Licia.

Pitro era commosso. Egli ricordava corae la stessa fanciulla si fosse

un d\ pure gettata ai suoi piedi ad invocare pieti, attern ta dalie pa-

role di Crispo. Ed egli 1' aveva rialzata e confortata. E cosi fece eon

— Figlio mio,
—

disse,
— io pregheró certo per te ;

non dimenticare

peró le raie parole dette a coloro che dubitavano, cioó che Iddio stesso

raggiunse per mezzo del raartirio la sua glona infimta, e che dopo

auesta vita ne comincia un'altra, la vita eterna.

— Lo so, lo 30,
— rispose Yinicio cui ii cuore pareva scoppiare ne

netto :
— ma tu lo vedi, o signore ;

sono all' estrerao delie raie forze.

Se si vuole del sangue, ebbene supplica Cristo che si prenda il.mio,

noichó io sono un soldato. Raddoppi pure per me i tormenti a lei de-

stinati: io tutto sopporteró; ma pieta di lei! Essa h ancora una biraba,

ed Egli 6 piu grand di Cesare; io alraeno lo credo. Anche tu amavi

Liciafe tu hai benedetto ii nostro amore. Essa h una bimba mnocente!

Dl nuoYO si curv6, e nascondendo ii volto contro le gmocchia di

— Tu oonocesti Cristo, signore, tu lo conoscesti! Egli ti asoolterk.

Proteggila tu, adunue I ^ , ,. i
• „i.:„

Pitro chiuse gli occhi e prgo fervidaraente. Qualche lampo nschia-

raya di tratto in tratto ii cielo, e Yinicio al loro bagliore miraya le

labbra deli'Apostolo , quasi da esse attendendo una sentenza di vita o

di morte. Nel silenzio risuonava nella vigna ii grido dei guardiani, ed

ii monotono morraorlo lontano dei mulini presso la Via balaria.

— Yinicio, — chiese ad un tratto 1'Apostolo,
— oredi tu.-'

— E me ne sarei io venuto qui, se non oredessi? — gli rispose il

^°-°Ailora credi sempre, poich la fede puó far dei rairacoli. Anche

vedendo uella fanciulla sotto la spada del carnefice, o tra i denti dei

leoni, credi nel potere di Cristo! Credi e pregalo, ed lo pregheró eon te!

Ed alzando gli occhi al cielo pregó a voce alta :

r , i^
« O Cristo raisericordioso, mira un tal cuore esulcerato e confortaio.

Cristo pietoso, irapedisci l'infuriare delie persecuzioni, per pieta del

debole! Cristo pietoso, che supplicasti il Padre tuo di nsparraiarti

Tamaro calice, risparmiane ora uesto tuo servo! — Amen.„
Yinicio alzó le mani verso il cielo stellato e disse sospirando:

— Sono Tuo; prendimi in sua vece!
,

Intanto verso oriente il firmamento corainciava a nschiararsi.
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— Cacciate la marmaglia e avanti !

Poi vedendo Yinicio, ritiró frettolosaraente ii capo e si nascose die-

tro i suoi papiri. Yinicio si passo una mano sulla fronte, per oonvin-

cersi che ii suo non era un sogno.
In colui che stara nella lettiga egli aveva riconosciuto Chilone.

Frattanto ii passaggio era ridivenuto libero ,
e gli schiavi egiziani

stavano per proseguire , allorchó ii giovane tribuno ,
che comprese ad

un tratto molte cose sin allora per lui indecifrabili, s'avvicinó alla

lettiga.— Sal Ute a te, o Chilone! — disse.

— O giovanotto,
— rispose ii greco superbamente ,

sforzandosi di

dimostrarc una calma eh' era ben lungi dal possedere ,
— salute a te

pure; ma ti prgo di non farrai perdere tempo, poichó m' attende ii

raio amico, ii nobile Tigellino.
Yinicio trattenne energicamente la lettiga, e guardandolo eon atten-

zione negli occhi, gli chiese sottovoce :

— Fosti tu a tradire Licia?
— Che osi dire? — sclamó Chilone eon ispavento.
Ma negli occhi di Yinicio egli non lesse espressione alcuna di mi-

naccia, per cui la sua angustia cessó tosto. Egli si sapeva protetto da

Cesare e dal Prefetto, protetto adunue da potenze innanzi a cui tutti

treraavano ;
si sapeva circondato da forti schiavi

,
mentre Yinicio gli

fitava innanzi inerrae e sofferente neiraspetto.
Tutta la sua audacia gli ritornó. Mirando gli occhi rossi di Yinicio,

raormoró :— Allorchó stavo per morirraene di fam, tu mi facesti passare alle

Terghe.
Segui un silenzio; finamente ii giovane urailiato rispose:— Ti trattai ingiustamente, Chilone!

II greco fece colle dita un atto di
disprezzo. Poi, a voce alta, in

modo da essere udito da tutti i circostanti, disse :

— Amico mio, se hai a porgermi una supplica, vieni domani mat-

tina nella mia casa all' Esuilino. Dopo ii bagno h mio costume rice-

vere gli ospiti ed i clienti.

Fatto cenno agli schiavi , uesti risollerarono la lettiga. I corridori

dalie tuniche gialle, agitando i loro bastoni, gridarono nuovamente:
— Fate largo al nobile Chilone Chilonide ! Fate largo ! Largo !

IAV.

Licia 8' era congedata da Yinicio in una lunga lettera scritta fret-

tolosamente. Essa sapera che niuno arrebbe potuto entrare nel carcere,

e che non 1' arrobbe piu riveduto che nell' Arena. Lo pregara quindi
d' informarsi di quando fosse capitato ii turno del carcere Mamertino,
e lo supplicava d' interrenire allo spettacolo per pot-erlo vedere ancor

una Yolta nella vita. Niun'orabra di timore trapelara dalie sue parole.
Essa aggiungera che tanto per lei che per gli altri cristiani ii giorno
deir Arena apparira quale una liberazione. Sperava di rivedere pure
ivi Poraponia ed Aulo, e li faceva pregare anzi di non raancare. Da
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rono d'un pannolino ii misero corpicciuolo, raggiunsero presto i cavalli

che li attendevano, e galopparono alla volta di Ostia, ove si liberarono

del loro noioso fardello gettandolo in mar.
Poppea, non avendo trovato la "Virgo magna,, poichó uesta erasi ^

recata colle altre Yestali presso Vatinio, fu tosto di ritorno. Alla vista

del letticciuolo deserto, e delia vecchia stesa immobile a terra, cadde

svenuta, e allorche si giunse dopo molte fatiche a farla rinvenire
,

ii

suo dolore si sfogo in grida selraggie durante 1' intera uotte ed ii di

appresso.
II terzo giorno peró dopo la sua sventura, essa dovette coraparire

ad un banchetto per ordine di Cesare. Vestita d'una tunica colore arae-

tista, coi suoi capelli d'oro, ii bellissimo volto impietrito, magnifica nel

suo dolore, essa apparve ad ognuno strana e fatale come Tangelo delia

morte.

LV.

Prima delia costruzioae del famoso colosseo di Flavio, gli anOteatri

romani erano per la maggior parte in legno, ragione per cui ii fuoco

li aYeva tutti distrutti. In vista degli spettacoli promessi, Nerone ne
avea fatti costruire dei nuovi, tra i uali uno gigantesco. Tosto finito

1' incendio erano giunti dai monti deli' Atlant
, per raare e pel fiurae,

infiniti tronchi d' alberi. I giuochi dovevano superare , pel loro splen-
dore e pel numero delie yittime, tutti i precedenti.

Migliaia d'operai lavoravano giorno e notte in simili costruzioni. Si

narravano meraviglie delie colonne intarsiate di bronzo, d'arabra, d'avo-

rio, di madreperla e di tartaruga finissima. Dei canali d' acua gelata
erano prowisti lungo i sedili per spargere ovunque una piacevole fro-

scura, durante i massimi calori estivi. Un enorme velario purpureo pro-

teggeva tutti dai raggi del sole. Tra le file di sedili erano disposti dei

recipienti in cui si sarebbero bruoiati i piu deliziosi profumi orientali,
e sopra le banche si trovavano degli spruzzatori d' olii odorosi. I ce-
lebri architetti Severo e Oelero gareggiavano di zelo e di abilita per
erigere un anfiteatro capace d'una tal moltitudine di spettatori, uale
non si avrebbe mai osato sperare prima d'allora.

II giorno in cui doveva aver luogo ii primo spettacolo mattutino, la

folia iramensa s'accalcava sin dalFalba alle porte deli' anfiteatro, ascol-

tando eon infiuita compiacenza ii ruggito dei leoni
,
e ii rauco ululato

delie panter e dei cani. Da due giorni gli animali erano digiuni, e per
vieppiu aizzarli si aveva gettato dei pezzi di carne sanguinolenta fuor
delie sbarre. Talora poi tali ruggiti e tali ululati si facevano udire in
un córo continuato cosi spaventoso e selvaggio, che la gente non sen-
tiva piu ii suono delie proprie parole ,

ed anche i meno sensibili im-
pallidiyano dal terrore.

Allo spuntar del giorno, dalie prigioni del Girco si fecero udire

degli inni cantati da voci forti, calme e sicure. II popolo ascoltava at-
tonito esclamando solo: "loristiani! i cristiani !

,,
Infatti la notte prima

buon numero di essi era stato tradotto nell' anfiteatro, non togliendoli
da un dato carcere soltanto, ma da tutti un po'. Si sapeva nella folia
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sole, e cos\ pure brillavano le vesti blanche ed a colori
,

le penne, gli

orecchini, i gioielli ,
e 1' acciaio dei fasci dei littori. II popolo salutava

eon vivaci grida i dignitarii.
Di uando in uando continuavano a giungere nuove suadre di

pretoriani. Sul tardi comparvero i sacerdoti dei varii terapii ,
e depo

uesti, accompagnate dai littori, le vergini sacre a Vesta.

Ora la folia non attendeva piu che la venuta di Gesare per^ dar

principio allo spettacolo. Per conciliarsi ognor piu ii favore popolare
Nerone comparve puntualissimo, e eon lui Poppea e gli Augustiani, tra

i uali Petronio e Vinioio. A quest'ultimo era noto esser la sua Licia

malata e senza conosoenza; ma poichó negli ultirai giorni ogni ingresso
al carcere era severamente vietato

,
e le guardie erano state sostituite

da altro inesorabili neirimpedire ualsiasi rapporto tra prigionieri e vi

eitatori, ii giovane tribuno non era certo che tra le vittime di quel

primo giorno non potesse trovarsi la sua diletta. I leoni si sarebbero

dichiarati contenti anche gettando loro una donna maiata e delirante.

Ma dovendo i cristiani comparire in gran numero neirArena, e tutti

ricoperti di peli d'animali, niuno avrebbe potuto accorgersi delia man-
canza di alouni tra di essi, impossibile poi sarebbe riuscito ii ricono-

sciraento. I custodi delie carceri erano adunue stati corrotti
,
e coi

guardiani delie belve erasi ooncluso un contratto
,
in seguito al uale

essi avrebbero dovuto celare Licia in un oscuro angolo, per consegnarla
poi di nottetempo ad alouni fidi di Vinicio, che Tarrebbero tosto por-
tata sui Colli Albani. Petronio, posto a oonossenza dei complotto, con-

siglió Yinicio a recarsi eon lui all' Anfiteatro
, quivi confondersi nella

folia, © penetrare poi sotto le arcate
, per indicare egli stesso ai guar-

diani la fanciulla, a scanso di equivoci. I guardiani lo fecero infatti en-
trare da una porticina ad essi soli destinata.

Uno di questi, chiamato Ciro, lo meno tosto presso i cristiani. Strada
facendo egli disse al giovane :— Non so, o signore, se tu ritroverai chi cerchi, Noi chiedemmo a
tutti di una fanciulla chiamata Licia, ma senz'ottenere risposta. Porse
non si ha fiducia in noi.— Ve n'ha raolti? — chiese 11 tribuno.— Buon numero di essi d6ve attendere sin a domani.— E vi sono dei malati?— Niuno incapace di reggersi.

Ciro dischiuse una porta, ed essi entrarono in un locale vastissimo
ma oscuro, non ricevendo altra luce che dalia grata che lo divideva
dali' Arena

;
Vinicio a bella prima non potó scorgere nulla

;
non udiva

che delie voci mormoranti attorno a lui ed ii rumorio incessante delia

folia degli spettatori. AUorchó gli occhi di Vinicio furono abituati all'oscu-

ritk, scorse una schiera numerosa di esseri strani, smili ad orsi ed a upi.
Erano questi i cristiani ricucifci in peli d' animali. Alcuni se ne sta-

rano ritti, altri ginocchioni , pregando. Le donn si riconoscevano alla

lunga chioma ricadente sulla pelle che le copriva, ed alcune di esse te-

nevano tra le braocia dei pargoletti pure ricoperti di vellose peli. I

volti di tutti erano raggianti, e gli occii sointillanti di gioia e di feb-

bre._ Appariva chiaro che tutti coloro, o quasi tutti, non nutrivano pen-
sieri terreni, ma soltanto pensieri che li rendevano indifferenti a tutto

uanto avveniva attorno ad essi. Alcuni ai quali s' era rivolto Yinioio

per chiedere di Licia, lo rairarono come risvegliandosi dal sogno, senza

dargli risposta alcuna; altri si posero, sorridendo, un dito alle labbra;
ed altri grindicarono silenziosamente la grata. Qualche bimbo, spaven-'
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tato dagli urli delie belva e dal rumoreggiare delTAnfiteatro, ogni qual
tratto piangeva ad alta T.voce. Yinicio continuó a carnminare presso a

Ciro, esarainando uno ad uuo tutti i volti, urtando talora coi piedi qual-
ouno 8venuto dalTeinozione del raomento o dal calore insoppoitabile, e

ognor piu s' interno neirosouro spazio, che gi^ da só pareva un anfi-

teatro d'enormi pioporzioni.
Ad un tratto 3'arrestó; una voce a lui nota gli giunse airorecchio.

Si pose in ascolto e segui tosto la direzione donde gli era giunta tal

voce. Un raggio di luce illuminava ii volto di colui che parluva e Yi-
nicio riconobbe in una pelle di lupo Tinesorabilo Crispo.

" Pentitevi dei vostri peccati„, sclaraava egli:
"
poiche Tora vostra

sta per scoccare! Colui che suppone d'espiare colla raorte i propri pec-

cati, coramette un peccato nuovo, e diverra preda del fuoco eterno. Ad
ogni colpa da voi coramessa avete rinnovato ii martirio del Signore ;

come potete credere adunue di espiare coUe sofferenze che vi atten-
dono? Oggi ii giusto ed ii peccatore incontreranno la stessa morte, ma
ii Signore sapra ben ritrovare le sue creature. Guai a voi ! Le zanne
dei leoni strazieranno la vostra carne, ma non gik le vostre colpe e le

Yostre responsabilitk. II Signore ha dimostrato abbastanza la sua mi-
serioordia, facendosi porre in croce per voi

;
d' ora in poi egli non ó

piii che un giudice che non lascierk impunita offesa alcuna. Colui che
ritiene d'espiare col martirio i suoi peccati, offende la giustizia di Dio
e tanto piu basso sprofonderk nell' inferno. La misericordia cessó

;
ora

h giunto ii moraento delia collera divina. Tra breve vi troverete tutti

innanzi al terribile giudice, innanzi a cui lo stesso giusto trema. Pen-
titevi dei vostri peccati poichó 1' abisso vi attende. Guai a voi

,
mariti

e mogli! Guai a voi, genitori e figli!,,
EJ egli stese le scarne ed ossute mani, inesorabile persino nell' ora

delia morte.
Alcune voci risonarono: " Noi ci pentiamo dei nostri pocoatil„
Poi segui di nuovo ii silenzio, interrotto solo di tratto in tratto dal

pianto dei bimbi.
Yinicio rabbrividi. Egli che aveva riposta ogni sua speranza nella

pieta del Salvatore, udiva ora ripetersi ch'era giunta Tora delia collera,
e che neppure la morte nell' Arena avrebbe ottenuta misericordia. Gli
balenó a dir v0ro colla rapiditk del lampo, nel suo cervello, Tidea che
in ueir ora Pitro avrebbe trovato parole ben diverse a confortare i

futuri martiri. Tuttavia tali accenti spaventosi rierapiYano di fanatisrao
Toscuro carcere dietro la cui grata stendevasi ii campo del martirio.
L'aria era irrespirabilo ;

un sudore freddo gli copri la fronte. Egli temette
di cadere syenuto da un istante alTaltro, come coloro nei cui corpi stesi

egli aveva inciampato. Ad ogni momento avrebbe potuto spaiancarsi la

grata. In vi8ta di ció egli si dette a chiamare a voce alta Licia ed Ursus,
colla speranza che se non essi, qualohe loro conoscente almono avrebbe
a lui risposto.

Infatti si udl rispondere da persona awolta in una pelle d'orso :— Signore: essa rimase in carcere. lo fui Tultimo a veuirne tratto

e ye la lasoiai malata sul suo giaciglio.— Chi sei tu? — chiese Yinicio.— Lo spaccapiotre, nella cui capanna fosti battezzato. Pui preso or
son tre giorni, ed oggi moriró.

Yinicio si sent\ sollevato. Entrando, era stato suo unico desiderio ii

ritrovare Licia; ora invece ringraziara Iddio di noa yederla tra gli al tri

e riconosceya in ció un segno di grazia.
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Lo spaccapietre prosegui :

— Ti ricordi tu, o signore, eh' io ti guidai nella vigna di Cornelio,
allorche TApostolo predicó nella capanna?

^

— Si.

— Io lo iividi poi ii giorno delia raia incarcerazione. Egii rai be-

nedisse e rai proraise di venire all' Anfiteatro per benedire i raorenti.

S'io potessi infatti vederlo e vedere ii segno delia croce, sento che rao-

rirei piu contento. Se ta conosci ii suo posto, fararaelo sapere !

Vinicio abbassó ii tono delia voce per dirgli :

— Egli se ne stara tra i servi di Petronio sotto le spoglie d' uno
schiavo. Non so che posti uesti si saranno presi ,

raa li trover6

presto. B^a subito attenzione a rae
,
non appena tu entrerai neirArena.

Io mi alzeró e rivolgeró a lui ii raio volto cosicche potrai tosto ritro-

varlo.— Ti ringrazio. La pace sia eon te !

— Che ii Salvatore ti aceolga benigno !

— Araen.
Yinicio abbandonó ii cuniculum e se ne ritornó nell'Anfiteatro, ove

prese ii suo posto presso Petronio e gli altri Augustiani.— 0'ó? — chiesegli Petronio.
— No, essa ó riraasta in carcere.
— Senti un mio progetto : ma sinehe rai ascolti guarda Nigidia, ac-

cioochó si creda che noi ci oeeupiarao delia sua acconciatura. Tigellino
6 Chilone ci guardano. Dunue ascoltarai : disponi perchó Licia venga
posta in una bara, e portata poi fuori come gli altri cadaveri. II resto

poi lo indovini^ newero ?—
Si,
—

rispose Yinicio.

II loro eolloquio venne interrotto da TuUio Senecione che si rivolse

ad essi chiedendo :— Sapete dirmi, se si daranno ai cristiani delie arrai?
— No, non lo sappiamo,

— rispose Petronio.— Preferirei che le avessero,
— disse TuUio,

— perehó in caso con-
trario

,
1' Arena sara troppo presto rautata in un raacello. Che magni-

fico Anfiteatro 1

Infatti ii colpo d'occhio era stupendo ;
in un palco a dorature stava

Nerone eon un vezzo di diamanti al collo e una corona d'oro sul capo.
Presso a lui sedeva la bella Augusta dali' aria minacciosa

;
attorno ai

due poi vedevansi tutte le Yestali
, gli alti impiegati, i senatori dalie

toghe ricaraate, i guerrieri colle arrai scintillanti
;
in breve, tutta uanta

Roma possedeva di piii illustre e di pili potente. 1 sedili ov'erano tutte
le toghe blanche davano inoltre Tidea d'una copiosa nevicata. Nelle file

pili lontane stavano i patrizi, e sopra ondeggiava la fiumana del basso

popolo. Ghirlande di ros
,
di gigli ,

di edera e di parapini , serpeggia-
vano da una colonna airaltra.

Tutti parlavano ad alta voce , chiaraandosi per nome
,
e cantarel-

lando. Talora ualohe motto arguto, propagandosi di fila in fila, pro-
vocava sonore risate. Molti battevano i piedi per V impazienza , poichó
ancor non davasi principio allo spettacolo. Di uando in uando un
tale calpestio diveniva generale cagionando uno strepito spaventoso. Pi-
nalraente ii prefetto di cittk fece un giro neirArena col suo seguito
brillante, e aliorch^ ebbe fatto ii cenno di pramraatica col suo fazzo-
letto, un grido di gioia si sprigionó da migliaia e raigliaia di petti.

Ogni spettacolo cominciava generalraente colla lotta contro gli ani-
mali feroci, in cui si producevano alcuni barbari; ma quel giorno eranvi
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troppi animali, cosicohó furono gli andabcUi a dar principio ,

e oioó

iioiuini coii elmi senz' apertura alcuna
, per cui doyevano lottare alla

ieca. Una suadra di questi entró nell' Arena; essi facevano roteare
1 caso la loro spada attorno a só; gli aizzatori ne spinsero poi parec-
hi ad incontrarsi, cosicehó molti poterono ritrovare un awersario. La
parte eletta tra gli spettatori osservava eon disprezzo siniile spettacolo;

; plebe invece si divertiva al yedere i raovimenti goffi dei lottatori.

m appena due di uesti si urtavano colle spalle, la folia prorompeva
un'enorme risata. "Sinistral Destra!^ gridavasi, ingannando talora

helia posta uno dei lottatori. Tuttavia un certo uuinero di coppie
tisei a forraarsi, ed allora la lotta divenne ben presto sanguinosa. Gli

- versari gettarono lo scudo; 1' uno stringeva la snistra alTaltro per
non perdersi nuovaraente

,
combattendo colla destra sinchó la lotta si

lt'cideva. Colui che cadeva, teneva le dita rivolte in alto chiedondo di

iiir risparmiato; al principiare delio spettacolo peró si chiedeva quasi

lupre la raorte dei vinto
, specialraente allorchó arendo ii volto co-

ito, niuno poteva riconoscerlo. Poco alla volta tutto si risolse in tanti

;olli
,
ed allorchó non riraasero che due dispersi ,

anche costoro ven-
10 spinti Tuno verso Taltro sinche arabidue caddero trafiggendosi re-

[irocainente. Mentre da ogni j)arte gridavano:
" Peractuin est! ^ alcuni

1 vi erano accorsi per trascinar fuori i cadaveri: dei ragazzi lavarono

le tracie di sangue e cosparsero di foglie odorose tutta TArena.
Ora doveva seguire una lotta attesa eon grand' ansiet^

,
non solo

alla plebaglia, ma eziandio da tutti i patrizii. Durante tali oombatti-

enti si facevano dai giovani ricchi delie scoramesse importantissime,
elle quali non di rado arrischiavano tutto ii loro patrimonio. Si pas-
vano di mano in mano le tabelle sulle qua]i stavano scritti i nomi
i gladiatori accanto alle sorame scommesse. II piii gran nuraero di

tigiani trovavano coloro che s' erano gia prodotti nell' Arena ripor-
do yittoria, ma eranvi peró anche gli audaci scomraettitori che ar-

5hiavano qualche grossa soraraa per qualche nuovo venuto a tutti

ignoto. Cesare scommetteva sempre, i Sacerdoti, le Vestali, i Senatori^
i patrizi, ii popolo ,

tutti scommettevano ! Avveniva talora che raolti

che nulla possederano ,
mettessero in giuoco la loro liberta. Tutti at-

tendevano col cuore palpitante d'ansia o piu d'uno faoeva voti a qual-
che diyinita, ad implorare eon ció la vittoria pel proprio lottatore.

Non appena risuonarono gli squilli delie trorabe ii silenzio piu pro-
fondo subentró a tutto ii precedente ruraorio. Migliaia di sguardi s'af-

'^ssarono ai chiavistelli presso a cui s' era awicinato un uorao nel co-

urae di Caronte
;
tre volte egli percosse eon un raartello la porta, vo-

iido eon ció chiamare coloro che vi stavano nascosti dietro. Lenta-
cnte i battenti si dischiusero ed i gladiatori fecero la loro comparsa
lTArena. Essi s' avanzavano in squadre di circa ventieinque uomini

ana, i Traci, i Mirrailloni
,

i Sanniti
,

i Galii, ogni nazione separata
Uair akra, e tutti ben armati, e per ultimo ooraparvero i Reziari, por-
tando in una mano la rete e nelTaltra ii tridente. Vivi applausi si ele-

vavano di quando in quando al loro apparire, applausi che divennero
ben presto generali ed incessanti.

I gladiatori fecero un giro per tutta 1' Arena col loro passo fermo
ma clastico, facendo scintiliare al sole le lucide armi. Giunti innanzi al

podio ov' era Cesare, sostarono calmi
, sereni, certi delia loro vittoria.

TTn altro suono di tromba ricondusse ii silenzio; i gladiatori stesero la

tstra solennemente, e mirando in volto Timperatore, gridarono, o per

iiiAgjio dire cantarono lentamente:
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Aver Caesar imperator !

Morituri te salutant!

Dopo ció si separarono per ocoupare i loro posti. Essi dovevano bat-

tersi a suadre, ma prima di ció era concesso ai oanapioni piu noti di

sostenere delie singole lotte, ove meglio potesse apparire la forza^ Fabi-

lita e ii coraggio d' ogauno. lafatti dalia suadra dei Galiici s' avanzó

un lottatoro di gran fama per le sue numerose vittorie. II suo elrao e

la corazza sciiitillavano. al sole riflettendone i raggi abbaglianti. Incontro

a lui si fece tosto ii non meno celebr Reziario Calendio.

Qui divampó ancor pili la febbre delie scoramesso:
— Cinuecente sesterzi per Galio!
— Ciaquecento per Calendio.
— Per Ercole ! Mille !

— Due mila!

Prattanto ii Galio s'era posto nel mezzo deli'Arena facendo rotei

la sua spada innanzi a só ,
e mirando attentaraente V awersario dal

r apertura delia visiera. II Reziario, bello come una statua, e nudo sin

alla cintola, si diede a saltarellare agilmente attorno al suo pesante iie-

mico, graziosaraente sootendo la sua rete, ed or elevando or abbassando

ii tridente, e cantandogli i versi mordaci dei Reziari:

Non te pto, piscem peto;

Quid me fugis, Galie?

(Non voglio gia te, ma U pesce ;

Perche mi fuggi tu, o Galio ?)

Ma ii Galio era ben lungi dairidea di fuggire, anzi se ne stava im-

raobile, a maa pena rivolgendosi in qua e in la per non perdere di

vista ii suo awersario. Dalia sua pena si poteva comprendere che stava

raacohinando alcunchó, e gli spettatori indovinarono tosto che uella
figura pesante tutta corazzata d'acciaio non attendeva che un'occasione

per decidere in un solo istante la lotta. II Reziario fece un salto verso

di lui, peró tosto indietreggiando, ed agitando cosi rapidamente il suo
tridente che a raala pena Tocchio poteva seguirlo. Si sentiva ripercuo-
terne il suono sullo scudo, ma il Galio non batteva ciglio, dando prova
delia sua forza mostruosadi resistenza. Tutta la sua attenzione infatti non
era gik riyolta al tridente, ma alla rete che si agitaya sul suo capo similo

ad un uccellaccio di malaugurio. Gli spettatori seguivano ,
trattenendo

il respiro, tutte le fasi delia lotta maestreyolmente svolta.

II Galio persiste ancor un poco nella difesa, ma poscia si slanoió eon i

improwisa decisione sul suo awersario. Questi non meno svelto, paro
il colpo, alzó il braccio e getto la rete.

II Galio si giró rapido come il lampo ,
arrestó la rete collo scudo,

ed ambidue sostarono per un attimo. Gli spettatori gridarono:
" Avanti! „

E nuove scommesse s'impegnarono. Cesare che sin allora s'era tratte-

nuto eon Rubria, prestando poc attenzione alla lotta, vi si dedioó ora }

ansiosaraente.
*

B i due ricominciarono. La lotta proseguiya si regolare, si attenta,
ohe si sarebbe stati tentati di credere trattarsi d' una prova ,

anzich^
di una uistione di vita o di morte. Due volte il Galio riusci a "sfug-

gire alla rete, ritirandosi verso il muro deli'Arena. Ooloro che avevano
|

scoramesso per lui, gridarono: "Suwia!,, Ed egli obbediente attaccó
r awersario. In men che non si dica infatti il braccio de Reziario fu
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tutto coperto di sangue, e la rete gli cadde. II Galio prese lo slancio

pel colpo mortale. Calendio, rapido corae ii fulmine salto da un lato,

sfuggendo ii colpo, e cacció ii tridente tra le ginocchia doirawersario
in modo da farlo cadere.

U Galio tentó di saltar su nuovamente
;
raa egli si trovava orraai

preso nella rete che ognor piii gli si stringeva dattorno ad ogni suo
movimento. Ogni tentativo per rimettersi in piedi gli veniva stornato
dal tridente di Calendio. Riunendo tutte le sue forze ii Galio t€ntó sor-

gere appoggiandosi al braocio. lnvano! La spada gli cadde dalia mano,
e ripiombó riverso. Calendio pose ii tridente alla gola del vinto, e ap-
poggiandovi sopra ambo le mani si rivolse al palco ov'era Cesare.

II Circo parve crollare dalio seroscio d' applausi che seguirono. Per
10 che avevano scommesso in favor suo egli appariva ora grand

. di Cesare; raa appunto per questo sentivano alquanta pieta pel
(Jallo che avrebbe rierapito la loro borsa a prezzo del suo sangue. Per-
cio diversi furono i voti; le file superiori in parte chiedevano la morte,
in parto la grazia. Ma ii Reziario non attendera che un segno di Ce-
sare e delie Yestali.

Disgraziatamente pel gladiatore caduto
, Nerone non gli era pro-

Dcnso, ricordando d'aver perduto un di delie grosse somme scommet-
!o contro ii Galio, perció stesa la mano fuori del suo palco, ne ab-
M) ii poUice.
Tutta le Yestali s'affrettarono ad imitarne Teserapio. Calendio allora

p.oo un ginocchio sul petto delTawersario, e tratto un pugnale dalia

cintura , dopo aver allontanato T armatura dal collo del oaduto
,
v'im-

merse sin al manico la lama tridente.
** Peractum est ! „ si ud\ esclamare ovunque.
II Galio si contrasse alcun tempo, come un bufalo ferito, ruzzoló

aluanto colle dita nella sabbia, ad un tratto si distese, e morl.

Mercurio non trovó necessario di constatare la sua morte eon un
ferro rovente. Egli venne condotto via, ed altre coppie comparvero. Per
ultimo intere suadre lottarono eon altre suadre. Gli spettatori non

peidevano un attirao deirazione. Si udivano urli, fischi, grida, e inoo-

raggiamenti rivo]ti ai lottatori. Questi divisi in due legioni si batte-

vano ccrae animali furibondi, petto contro petto, i corpi intrecciati ad
altri corpi; s'udivano scricchiolare le ossa, dai petti suarciati e dagli
iniestini spuntavano pezzi di spada, e dalie labbra smorte flutti di san-

cue scendevano a tingere la sabbia. Yerso la fine del macello, alcuni

tra i novizi cominciaiono a fuggirsene, ma tosto le fruste degli aizza-

Dori li ricacciarono ai loro posti. II terreno era tinto di sangue ;
1' uno

lietro Taltro cadevano rantolando i bei corpi ignudi ;
e i raorti giace-

van() sparsi tutt'airintorno a guisa di covoni. Quelli ancor viventi cal-

;)estavano, lottando, i morti ed i feriti gravi, e cadevano talora feren-

losi i piedi contro le armi infrante. L' entusiasrao del pubblico era
nfinito.

I vinti erano quasi tutti raorti. Solo pochi feriti, ginocchioni in raezzo

iirArena, tendevano, supplicando, le braccia per ottenere pieti. Ai vin-
•itori si offrivano denari e ghirlande. Segui una pausa, di cui si ap-
)rofitt6, per ordine di Cesare, per ristorarsi. Nei vasi furono bruciaii

profumi ;
una pioggia di zafferano e di violetta si riversó sulla folia.

5i distribuirono tosto bibite refrigeranti, carne arrostita, dei dolci, del

j.ino, delie olive e delie frutta. Si mangiava, si chiacchierava
,

si vo-
iava in onore di Cesare per indurlo a serapre raaggior liberalitA. Non
ippena la set e Tappetito furono acquetati, centinaia di schiavi si
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diedero a portar in giro delie oeste ricolrae didoni; dei ragazzi vestiti

da Cupido ne toglieyano i piu svariati oggetti ,
che poi a piene mani

Janciavano in mezzo alla folia. Allorchó poi furono distribuiti biglietti

di lotteria, una vera battaglia ne sorse. Tutti si urtavano e si oalpe-

8tavano; si gridava aiuto, si saltava da una fila all' altra, soffocandosi

e sohiacciandosi reciprocaraente nello sparentoso turaulto. Colui che

otteneva un numeru fortuuato aveva la prospettiva di yincere una
casa eon giardino, uno schiavo, un costurae magnifico ,

o un aniraale

feroce che avrebbe tosto potuto vendere all' Anfiteatro. L' eccitazione

perció divenne tale che ad un certo punto dovettero intervenire i Pre-i

toriani. Siraili distribuzioni avevano ogni volta per conseguenze inevi-|

tabili
,
braccia e gainbe spezzate , e buon nuraero di morti e di feriti.

I ricchi non partecipavano a simili lotte pei biglietti. Gli Augustiani
si divertivano nell' osservare Chilone ed i suoi sforzi inutili per darsi

un'apparenza calina, e raostrare anch'egli le sua indifferenza innanzi a

tanto spargimento di sangue.
Ma invano ii povero greoo si mordeva le labbra per contenersi, in4

vano stringeya i pugni sin a dolorarne
;
la sua natura greca e la sua

innaba pusillanimit^ non potevano sopportare simili spettacoli. II disgra-
ziato appariva pallido in volto, un freddo sudore gli copriva la fronte,
le labbra s' eran fatte pavonazze ,

i denti gli soricchiolavano
,
tutto 11

corpo gli tremava come per febbre. Dopo ii corabattimento si rimise'

aluanto, ma poiohó si cominciara a punzecchiarlo in proposito, la
oolj

lera lo invase e si diede a difendersi disperatamente.
|— Ah ! Greoo mio ! La vista d' una pelle umana in pezzi h sups' i

riore alle tue forze !
—

gli disse Vatinio, tirandogli la barba.
j

Chilone gli fece vedere i suoi due ultimi denti gialli e rispose :— Mio padre non era un raooonoiatore di peli ;
io adunue nonl

posso rappezzarla. |— Bene, ben detto !
— esclamarono parecchie vooi. Ma al tri insi-i

nuarono anoora.
!— E che colpa ne ha egli se invece del cuore dietro le sue vec-

ohie costole trovasi un pezzo di forraaggio ? — scherni Senecione.— E che colpa ne hai tu se inveoe delia testa hai una bolla d'acqua— disse Chilone di rimando.
— Chissa che non divenga tu stesso un gladiatore ! Sarebbe bellc

vederti neirArena eon una rete ! i— S'io vi ti pigliassi almeno potrei dire d'aver acchiappato un fe-

tido porcospino.— E che n'ó dei oristiani? — gli ohiese Pesto di Liguria.
— Norl

desidereresti tu d'esser un cane per raorderli?
\—

No, non vorrei essere fratello tuo.
'

— Che bel naso grecol j— Che beirasino ligurel ]

Ed in uesto tono si seguivano botta e risposta. Egli si difendevj
velenosamente

, provocando unanimi risate. Gesare app]audivia escla-l

mando :
" Avanti ! „ inooraggiando cosl tali duelli di parole.

Pinalmente Petronio s'alzó, e toccando Chilone oolla punta del su(
bastoncino d'avorio, gli disse freddaraente :— Tutto ya bene

,
o sapiente. Solo in un punto non siamo d' ao-

cordo: Gli Dei ti crearono un semplice ladro, e tu divenisti poi un de-
monie. Perció tu non puoi sopportare simile vista.

II greco lo rairó coi suoi occhi arrossati senza trovar nulla a rispon-
dergli. Dopo una pausa peró disse stentatamente :



Yinicio, chiandosi su Licia, le disse: — Cristo ti ha sahata,
e ti rese a me (pag. 436).

SiEKKiEWicz. Quo vadi$? 48
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— La sost^rró.

Nuovi suilli di trombe annunziarono la fino delia pausa. Gli spot-
tatori ripresero i loro posti, ma raolti per starsene pili comodi Yolendo

usurpare uelli degli altri
,
nuove liti accanito ne sorsero. Dopo alcuii

po' ii ruraore si calmó, e tutti si posero nelTattesa delia continuaziono

degli spettacoli. Un buon nuraero di servi del Circo era ancor occupato a
fur sparire dallu sabbia le tracie sanguinose riraaste dalie lottedi dianzi.

Era giunta intanto la voita dei cristiani. Essendo ignoto a tutti

quale avrebbe potuto essere ii loro contegno nel comparire ,
si atten-

devano curiosaraente ,
ma non certo benevolmente. I cristiani avevano

incendiato Roma, essi avevano bevuto ii sangue dei bimbi trucidati, ed
awelenato i pozzi; essi avevano maledetto ii genere umano e praticate
le azioni le piu abbominevoli. La punizione la piil dura non avrebbo
bastato a calmare tiitto Todio da essi sollevato, e se un sol timore as-

saliva gli animi degli spettatori, era uello che troppo mite fosse Tespia-
zion che li attendeva, in confronto ai peccati commessi.

II sole era gii alto sulTorizzonte, ed i suoi raggi ponetravano san-

guigni attraverso ii purpureo velario. La sabbia appariva infocata, al-

cunchó di ^erribile pareva dipinto sui volti delia folia e suirArena de-

serta che doveva ben tosto risuonare dei gridi strazianti dei martiri, e

degli urli selvaggi delie belve. La morte ed ii terrore, si libravano nel-

r aria. La folia di consueto spensierata e chiassosa
,
aveva assunto uu

contegno cupo e minaccioso nel suo odio represso.
II prefetto fece un cenno. Lo stesso Caronte che aveva invitato a

morire i gladiator!, s'avvicinó pur ora alla porta bantendovi i tre colpi
di rito.

Un profondo mormorio si propagó tra le file.

•* I cristiani ! I cristiani ! „
Si sentirono stridere sui loro cardini i cancelli di ferro, e gli aiz-

/.atori emisero ii loro grido abituale: "AU' Arena !„ In un attiino ii

Circo formicoló di esseri strani awolti in peli d'animali, piCi somi-

glianti a satiri che a oreature umaue. A passi rapidi ,
eon un' ansia

qiiasi febbrile, essi cercavano ii centro e quivi 8'inginocchiarono I' uao
presso Taltro pregando fervidamente colle braccia rivolte in alto. 11 pub-
blico, ritenendo ch'essi volessero implorare pietk, corainció tosto a sde-

gnarsi ed a strepitare innanzi a tanta vilta, e si gettarono a quei dis-

graziati le ossa rosicchiate
,
e dei cocci di boccali

, gridando corae in

un delirio di furor: "le bestie! le bestie !„ Ma ad un tratto simile

esplosione d' ira sostó. Dalia nuraerosa schiera di vittirae si elevarono
delie voci e per la prima volta risuonó in un Anfiteatro romanc Tinno:
" Christus regnat!„

La folia ascolt^ attonita. I condannati tenovano gli occhi rivolti in

alto, verso ii velario, raostrando i loro volti pallidi ,
ma ispirati. Era

facile capire, vedendoli, che non pensavano punto a chiedere pieti, e
che per essi ii Circo, ii pubblico, ii Senato, lo stesso Cesare, non esi-

stevano affatto. E intanto ii
" Christus regnat!„ risuonava ognor pi

forte e ognor piii energico. Tutti chiedevano a só stessi :
'^ Che av-

viene mai? Chi ó questo Cristo che regna come cantano quegli scia-

gurati?„ Frattanto, spalancatosi un altro oancello, intere frotte di cani
si precipitarono nell' Arena ululando furiosamente

; magnifici molossi

gialli, cani screziati dei Pirenei, e cani Ibernesi simili a upi, tutti rab-
biosi di fam. Finito ii loro inno i cristiani rimasero immobili

, quasi
irapietriti, incessantemente ripetendosi: "Pro Christo! Pro Christol^

I cani avendo annusato degli uomini sotto le vellose peli animuli,
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e sorprcsi dal silenzio delie vittime, non osarono losLo awentarsi loro

contro. Alcuui si diedero a sfregarsi contro ii rauro
, quasi cercando

tra ^li spettaLori la propria vittima, altri a percorrere TAreiia abbaiando.
come rincorrendo ualche animale invisibile. II pubblico cominció ad

impaziontarsi; mille voci si provarono ad urlare come beh-e o ad ab-

baiare coine cani. Ii (Jirco tremava a siinile ruraore infernale. I cani

ecciiaii fecero per scagliarsi sui supplicanti ginocchioni, poi rincularono.

digrignaiido i denti
,
sinche alla fine uno dei molossi si decise ad ad-

doniare la spalla di una donna. Tutti gli altri allora seguirono Tesempio
ed ogni ruraore s'acquetó, essendo ognuno tutt'occhi innanzi a simile

spettacolo nuovo; solo le parole "Pro Ohristo „ risuonavano incessan-

temente, raentre i poveri corpi dilaniati cadevano rotoloni nella sabbia

insanguinata. I cani si strappavano dalie fauci le membra grondanti
sangue. L' odore dei corpi straziati superava i profurai arabici poco
prima bruciati, riempiendo di s l'intero circo.

In breve non rimasero ginocchioni che pochissime figur ,
sinchó

anche ueste poche finirono col forraare una sol massa colle bestie in-

tente a leccare tutto ii sangue sparso.
Allorche i cristiani erano entrati nell' Arena

,
Vinicio s' era alzato,

rivolgendosi verso la direzione ove stava Pitro tra la gente di Pe-
tronio. Poi ritornó a sedere

,
mirando eon sguardo smarrito lo spetta-

colo raccapricciante. Fors lo spaccapietre poteva essersi ingannato e

Licia si trovava tra uegli infelici. Un tal pensiero minacciava di farlo

impazzire. Ma allorchó senti le vittime invocare Cristo nel momento
delia loro morte, rioonfermando la loro fede, la sua disperazione ce-
dette ii posto ad un altro pensiero torraentoso, intollerabile. Poiche lo

stesso Cristo era morto tra i tormonti
, poiche migliaia di person af-

frontavano volonterose la morte per amor suo
, poichó quel mar di

sangue aveva ribadito la fede in Lui, cosi nulla poteva significare una
goccia pi o meno, cosi era un peccato ii solo chiedere miserioordia.
Un tal pensiero giungeva a lui dalFArena contemporaneamente al ran-
tolare delie vittime ed all' odore dei sangue fumante. B le sue labbra
scolorite ripeterono: "O Cristo! Cristo! Ed ii Tuo Apostolo cosi ti sup-
plicó per essa ! „ E qui cominció a smarrirsi in lui ogni nozione delie cose

;

tutto gli si aggirava vertiginosamente innanzi agli sguardi. Gli pareva di

veder lentamente innalzarsi ii sangue dali' Arena
,
sin a sorpassare le

mura dei Circo od innondare tutta Roma. E poi non vide piii nulla, e
non udi piu gli ululati degli animali, n6 ii rumore delia folia eccitata,
nó le voci degli augustiani che in quel momento esclamavano :

" Chilone
h svenuto! „— Chilone 6 svenuto !

— disse Petronio volgendosi verso ii Greco.
E infatti costui era svenuto. Egli se ne stava abbandonato sul suo

sedile, col capo airindietro, e la bocoa spalancata, simile ad un morto.
Intinto s' erano introdotte nell' Arena nuove vittime. Come le pre-

cedenti
, anche queste erano tosto piombate ginocchioni ,

ma i cani

troppo stanchi non si curarono di esse. Solo pochi tra questi si lan-
ciarono sui devoti piu prossimi, gli altri si stesero placidamente a terra,
sbadigliando e grattandosi i fianchi.

Allora ii popolo assetato di sangue cominció a gridare: "I leoni !

i leoni! Puori i leoni! „ Questi erano riservati pel giorno seguente, ma
neir Anfiteatro ii popolo era sovrano

, imponendo la sua volonta allo
Btesso Cesare. II solo Caligola , tracotante e capriccioso ,

aveva osato
opporsi a tale volonta, facendo persino frustare i ribelli, ma anch' egli
aveva dovuto cedere ii maggior nuraero di volte. Nerone, cui oiii d'ogni



- 381 -
ra cosa premeva ii favor popolare, non si opponeva mai a nulla, e

(no che mai ora in oui trattayasi di calmare ii popolo sollevatosi per
idicare Fincendio, e gettarne tutta la colpa sui cristiani.

Egli diede un segnale adunue, perchó venisde aperto ii cunicolo,
Iraando cos\ in un attimo ogni agitazione. Le porte dietro allo uali
lavansi i re dei deserti, stridettero sui cardini. Alla vista dei leoui

ini, facendo udire un rauco brontolio, si ritirarono airaltro estremo
W Arena. Uno dopo Taltro i leoni lasciarono 11 cunicolo

,
raaestosa-

_ inte sopportendo la folta criniera. Lo stesso Cesara non si saziava
(li luirarli attraverso ii suo smeraldo, per non perder nulla delio spet-
tacolo. Gli Augustiani salutarono giubilanti i nobili animaii

,
ii popolo

Ii numerava sulle dita neirattesa deli' impressione che avrebbe dovuto

piodurre la comparsa dei nuovi neraioi sui cristiani che inginocchiati
iiel inezzo non si stancavano di ripetere continuaraente le parole in-

oomprensibili agli spettatori : "Per Cristo ! Per Cristo!,,
Ma i leoni

, per uanto affamati
,
non si scagliarono tosto contro le

loro vittime. La luce rossastra deli' Arena, ne abbagliava gli occhi se-

inichiusi. Alcuni si stendevano plaoidamente ,
altri sbadigliavano ,

in

modo da far credere ohe intendessero prima raostrare al pubblico le

loro famose zanne. Poco alla volta peró Todore dei sangue e dei corpi

suarciati non mancó di produrre ii suo efifetto, e corainciarono ad odo-

rare voluttuosaraente tutt' alT intorno. Uno tra essi si lancio sur una
donna gik sbranata, e si diede a leccarne ii sangue; un altro si sca-

glió sur un uorao che teneva un birabo tra le braccia, e la misera
creaturina s'appese al collo doi padre gridando disperataraente. Costui,

per prolungarue la vita sia pure d' un attimo
,
tentó di staccarai dal

collo le braccia sottili che Tafferrayano e volle porgere ii bimbo ad un

compagno. Ma le grida eccitarono ii leone
, egli fece udire un breve

ruggito ed uccise ii barabino eon un colpo di zampa. Poi afferrando
tra le fauci ii oapo dei padre, lo ridusse in un sol minuto in una densa

poltiglia.
B qui anohe gli altri leoni cominciarono Topera loro Aloune donn

gridavano sopraffatte dal dolore, ma le loro voci venivano soffocate

dagli applausi delia folia, che peró ben presto cessarono poichó niuno
avrebbo voluto perder nulla delio spettacolo. La vista era orribile : le

teste apparivano sin al collo nelle fauci spalancate, dei colpi di zampa
bastayano a suarciare i petti, cuori e polmoni oadevano nella sabbia,
le ossa scricchiolayano tra i denti delie belve. Alcune di ueste affer-

rayano la loro preda per le coste o pei lombi, e se ne fuggiyano, quasi
cercando un angolo nascosto ove poterla divorare piu tranuillamente.
Altro rialzandosi sulle garabe posteriori lottayano tra di esse

,
riem-

piendo ii Circo dei loro tremendi ruggiti. Si cominció ad alzarsi per
veder ancor meglio, e raolti abbandonavano i loro posti. II tumulto di-

venne impressionabile. Si sarebbe detto ohe gli spettatori eccitati avreb-

boro finito collo scendere essi stessi nell'Arena per sbranarvi i cristiani

unitamente alle bestie. Era un alternarsi
,
un succedersi di grida, di

giubilo, di grida selyaggie, di ruggiti, di scricchiolare di denti digri-

gnanti, di ululati di cani, di lamenti di yittime.

Oesare col suo smeraldo airocchio era attentissirao. Nel volto di Pe-
tronio leggeyasi la nausea o ii disprezzo. Ghilone era stato portato fuori.

Ma nuoye yittime s'erano aggiunte alle altre.

Nella parte pi Cl al ta delTAnfiteatro assisteya TApostolo Pitro; niuno
r aveya scorto

, poichó non si ayeva oochi che per lo spettacolo. Come
aveva un d\ benedetto nella vigna di Oornelio coloro che tra breye do-
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vevano venir arrestati, oos\ benediceva ora col sGgno delia croce tutti

i raartiri morenti. Egli ne benediceva ii sangue ,
i tormenti

,
i poveri

corpi sformati, Taniraa che s'involava dalia terra. Mol Li rniravano a lui,

sorridendo beatamente nello scorgere ii segno delia croce ad essi ri-

volto. Ma ii suo cuore sanguinava rivolgendo a Dio un' ardente pre-

ghiera :
" O Signore ! Sia fatta la tua volonta. Queste mie pecorelle

muoiono per te, per aruore delia veritk. Tu rai comandasti di custodirle,
ed io te le rendo. Numerale, accoglile, sana ie loro ferite, mitiga ii loro

soffrire, da ad esse una beatitudine che superi i raartirii quivi soppor-

tatiIy,Ed egli benediceva ognuno eon un amore tale come fossero stati

suoi igli ch'egli intendesse ridonare al Creatore.

Cesare intanto desioso di superare tutto uaiito si era mai visto in

Roma di grandioso ,
sussurró alcune parole al prefetto. Oostui abban-

donó ii podio, recandosi tosto al cuniculo. Ed ii popolo rimase stupito
allorche dopo pochi rainuti i cancelli si aprirono di bel nuovo, per dar

adito ad animali d' ogni specie , uali le tigri delFEufrate, le panter
delia Numidia, orsi, upi ,

iene e soiacalli. L' Arena forraicolava ora di

pelli screziate, di peli striate, lucide, oscure e giallognole. Perdendo

ogni apparenza di realta, lo spettacolo rassomigliava piuttosto ad un'or-

gia sanguinosa, ad un sogno raccapriociante, ad un gigantesco caleido-

scopio dalie immagini le piu spaventose. La misura era ricolma. Pra
1' ululare e ii ruggire delie belve ed i gemiti delie vittime

,
si (Jistin-

gueva di qua e di la ii riso convulso delie matrone le cui forze piu non
resistevano, innanzi a tale orrendo spettacolo si a lungo continuato. La
folia inorridiya; i volti s'erano rabbuiati

,
e da ogni parte gridavasi :

" Basta! Basta!,,
Ma era stato ben piu facile ii far uscire le belve, anzich farle rien-

trare. Cesare per6 propose un mezzo spicciativo per ripulire 1' Arena,
6 nel tempo istesso preparare al popolo un divertiraento di nuovo ge-
nere. Nelle corsie, tra i varii sedili, apparvero dei robusti Nuraidi, vere
statu d'ebano coU' arco in mano. Essi si awicinarono al parapetto, e

ponendo le freccie negli archi, si diedero a scagliarle poscia sugli ani-

mali, Infatti tal tratteniraento riusciva nuovo ad ognuno. Tali colpi ve-
nivano accolti eon giubilo dal popolo. I bellissimi corpi doi Numidi che
si avrebbero potuto credere scolpiti nel marmo nero, si ripiegavano al-

Tindietro, allorch^, teso Tarco, le freccie seguivano alle freccie. II loro
fischio si confondeva agli urli delie belve ed ai gridi di gioia del po-
polo. I upi, gli orsi, le panter ed i cristiani ancor in vita, cadevano
ora Tuno dopo Taltro sulla sabbia. Di tanto in tanto vedevasi un leone
ferito tentar di levarsi coi denti la freccia dalia piaga, o almeno spez-
zarla; altri ruggivano dal dolore. Gli animali minori pieni di spavento
correvano airimpazzata attorno airArena, o si rompevano ii capo contro
le inferriate. Ed intanto le freccie continuavano ad attraversare Taria
sinchó non oi fu piii alcuna vitalit^ che non si fosse spenta tra gli ul-
timi spasimi delia morte. Dopo có gli schiavi prowisti di scope ,

di

vanghe, di randelli
,
di carriuole

,
di panieri per raccogliervi tutti i

Yisceri sparsi, e di sacchi di sabbia, per uguagliare ii terreno, invasero
quel teatro di tanti orrori per suddividersi Tun 1' altro le varie occu-
pazioni. Ben presto infatti ii terreno fu liberato dai cadaveri, dal san-
gue e da ogni lordura, e tosto ripulito vi si cosparse sopra un altro
strato di sabbia. AUora fu la volta dei Cupidi che vi cosparsero foglie
dl ros, di gigli e fiori d'ogni uali tk.

Nuovi profumi vennero bruciati, mentre si togleva ii velario, poi-
chó ii sole s'era gik di molto abbassato suirorizzonte. Meravigliati gli
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s[)ettatori si chiedevano Tun Taltro qual niiovo trat ten imen to avrebbe
dovuto chiudere la giornata. Infatti uno spettacolo inatteso li atten-

deva. Cesare, gih ancor prima soomparso dal suo Podio, comparve ora
ad un tratto in mezzo all' Arena cosparsa di fiori

,
awolto nel manto

porpora e in capo la corona dorata.

Dodici coriati colle cetre lo seguivano. Egli stesso teneva un Huto

dargento tra le mani, e ayanzatosi sin nel mezzo del Circo a passi
lenti e solenni, s'inchinó ripetutamente innanzi agli spettatori, poi alzó

^'li occhi come attondendo un'ispirazione.
Fiualmente toccando le corde cominció:

" O raggiante figlio di Leto !

Dominatore di Tenedo, di Chio e di Criso,
Potesti tu mai, protettore d'Uio

Abbandonare la sacra citt&

All'ira degli Argvi?
Potesti tu tollerare che i sacrati altari,
I cui fuochi non si spensero mai,
Yenissero dal troiano sangue profanati?
Mani tremule e scarne verso te s'ergonol
Arrai potenti dall'arco d'argento !

Madri angosciate ed imploranti
Invocano da te misericonia
E pieta pei loro figli.

Anche un sasso si sarebbe commosso
Ma tu, o Sminteo, .

Rimanesti insensibile come ii freddo marmo!„

Qui ii canto assunse un po' ala voIta ii tono laraentoso d' una do-

lorosa elegia. Profondo silenzio regnava nel Circo. Dopo una brove pausa
Cesare preso dalia comraozione oontinuó:

" Col suono del tuo celeste liuto,
Facesti tacere ii tuo dolore,
Ed i gemiti del cuore oppresso.
L'accento triste di uesta canzone
Ci riempie oggi gli occhi di lagrime,
Cosi come i tiori si riempiono di rugiada.
Ma chi ci risreglia in mezzo alle rovine

Del giorno crudele delia distruzione?

Che facevi tu, o Sminteo, in quel giorno? „

La sua voce si fece tremante, ed i suoi occhi s'inumidirono. Le la-

grime bagnarono le guancie delie Vestali. La folia ascoltava silenziosa,

prorompendo poi in un applauso fragoroso, entusiastico.

Intanto dal di fuori del Circo giungeva sin li rumore delie ruote dei

carri
,
su cui si trasportavano sin ai puticoli gli avanzi sanguinosi dei

martiri cristiani.

Pitro 1' Apostolo , appoggiando ii grigio capo sulle mani tremanti,
sclamó entro di só, mirando ii Cielo:— O Signore! o Signorel A chi confidasti tu 11 dominio terreno?
Perchó vuoi stabilire proprio qui la tua sod priuoipale?
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LVL

U sole era gi^ al suo traraonto allorchó lo spettacolo ebbe fine. La
foPa s'accalcava ora alle uscite deiranfiteatro, riversandosi poi in citta.

Solo ii seguiLo di Cesare riraase ad attendere che la genie si fosse al-

uanto dispersa ;
abbandonati perció i loro posti ,

tutti i cortigiani si

raccolsero attoriio al Podio, sal uale Cesare era ricomparso per udire

le sue lodi. Non gli bastava Tapplauso tributatogli dagli spettatori alla

fine del suo canto, egli richiedeva dal suo pubblico un'esaltazione che

rasentasse ii delirio. Invano risuonavano ai suoi orecchi gl'inni di iode,
invano le Yestali gli baciavano la mano divina. Nerone non era sod-
disfatto di tutto ció e non lo nascondeva. II silenzio di Petronio ecci-

tava invece ii suo stupore ed ii suo smarrimento. Alcune parole lu-

singhiere delia sua bocca sarebbero state per lui in ueiroccasione d'ini-

menso conforto. Incapace di pi oltre contenersi fece tin cenno aWarbiter.
— Para! — gli disse, vedendo Petronio awicinarsi.— lo tacoio,

—
rispose uesti freddamente,

—
poiche non trovo pa-

role; tu hal superato te stesso.— Cosi parve anohe a me
;
ma uesto popolo....— Ti attenderesti tu fors un degno apprezzamento delia tua-poe-

sia dalia folia?— Hai osserrato anche tu adunque, che non mi ringrazió come
l'avrei meritato?— Hai scelto probabilmente un memento poco favorevole.— Che intendi tu dire?— Allorchó lo spirito umano h preoocupato di tante e tali scen
sanguinose, non puó prestare troppa attenzione ad altro!— Ah

, quei Oristiani !
—

rispose Nerone, stringeiido i pugni ;
non

contenti d'aver incendiato Roma, ora mi danneggiano in siffatta guisal
Quale altra pena mai posso io creare per essi?

Petronio s' accorse d' avere sbagliato strada e di ottenere colle sue

parole un effetto addirittura opposto a uello rairato
; perció volendo

deviare i pensieri di Nerone, gli sussurró:— 11 tuo canto ó stupendo ;
ma mi permett^eró un'osservazione

;
nel

uarto verso delia terza strofa, ii metro lasoia aluanto a desiderare.
Nerone arross\ di vergogna, come colto in flagrante d'un obbrobrioso

del i t to, e rispose guardandosi intoruo timorosamente :— A te non sfugge nulla. Lo so e lo correggeró ,
ma ritengo che

airinfuori di te niun altro se ne sark accorto, e tu bada bene
, per

amore di tutti gli Dei, di non farne mai menzione, se ti e cara la vita.

Petronio non pote frenare la propria ira e proruppe:— Condannami pure a morte, o divino, s'io finganno; ma non riu-
soirai ad incutermi spavento ;

sanno gli Dei s'io tema la morte !

E ció dicendo miro fiso in volto Timperatore, ii uale dopo una
breve pausa disse :— Non eccedere; sai bene ch'io ho dell'affetto per te.— Brutto segno !

—
pensó Petronio.— Io volevo invitarti oggi ad un banohetto,

— continuó ii Cesare,— ma preforisco rinchiudermi tutto solo per liraare quel maledetto
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erso.Oltre a te l'&yvk acorto pure Seneoa e for3'anoo Secondo Carino:
ina mi sbarazzeró tosto di essi.

Chiaraato Seiieca infatti gli ordinó di reoarsi eon Acrate e Secondo
Carino nelle provincie italiche ed in altre per ricavar denaro dalie citti,
dai paesi, dai templi p\ix celebri: in una parola, da ogni luogo ove se
iie poteva trovare, e da ognuno a cui fosse stato possibile estorcerne.
Ma Seneca vedendosi incaricato di saccheggio, di profanazione ai terapii
o di furto, vi si ricusó apertamente.— Devo recarrai in campagna, o signore, ad attenderyi la raorte....,—

disse,
—

poiche sono vecchio, ed ho i nervi raalati.
I nervi iberici di Seneca erano piii forti di uelli di Chilone

;
non

erano raalati, raa ó certo che la sua salute peggiorava di continuo, ed
egli appariva siraile ad un'ombra, ed ii capo gli era divenuto bianco.

Anche Nerone, osservandolo
,
trovava in lui un decadiraento fisioo

irapressionante, e gli disse :— Se sei raalaLo, non ti voglio esporre ai pericoli d'un viaggio, raa
Taffetto che per te nutro ra'irapone di volerti a rae vicino. Rimani
adiinque nella tua casa, in luogo di recarti in campagna, e non abban-
lonarla raai.

Poi soggiunse :— Se inoarico di tal missione i soli Acrate e Carino, sarebbe oorae
raandare dei upi in raezzo alle pecore. Chi pórró a capo di essi?— Me, o signore,

— disse Domizio Afro.— No, non vorrei attirare su Roma Tira di Merourio. Ho bisogno
-d'uno stoico uale Seneca, o quale ii raio nuovo amico, ii filosofo Chilone.

Poi guardandosi interno, chiese :— Ma che n'e di Chilone?
Costui, riavutosi alFaria libera, era ritornato neiranfiteatro ad udirvi

ii canto di Nerone; perció accorse tosto dicendo :— Qui son io, o lurainoso figlio del sole e delia terra; io fui raa-
lato; ma ii tuo canto mi risanó.— Ti raanderó in Acaia, e tu vedrai tutti i tesori che ogni terapio
i vi racchiude.—

Pallo, o Giovo, e tutti gli Dei faranno piovere su te i loro doni.— Lo farei tosto, raa non voglio privarti delia vista dei nostri spet-
icoli.

I cortigiani, scorgendo ii rautamento d' uraore awenuto in Nerone,
corainciarono anch'essi a ridere e sciaraarono :—

No, o signore; non togliere airintrepido Greco, simile diyerti-
mento.— Preservarai airaeno, o signore, dalia vista di uelle vocianti oche
Capitoline, ii cui cervello preso insieme non basta a rierapire un guscio
41 noce,

—
rispose Chilone. — O primogenito d'Apollo! Io sto giusto scri-

vendo un inno greco in tuo onore, e vorrei trascorrere ualche giorno
nel terapio delie Muse, per attendervi un'ispirazione !

--.No! sclaraó Nerone. — Tu vorresti eon ció sottrarti agli spet-
tacoli, e uesto non puó essere !— Ti giuro, o signore, che sto scrivendo un inno.— Vuol dire che scriverai durante la notte. Prga adunque Diana,
>rella di Apollo, perchó ti illumini.
Chilone abbassó ii capo, e guardó borbottando verso gli augustiani

che ripresero a ridere. Cesare si rivolse a Senecione e ad aitri dicendo:— Piguratevi che collo spettacolo d'oggi ci siamo liberati a raala
pena delia meti di cristiani.
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II vecchio Auilone R^golo ,

che aveva esat te cognizioni di uanto
riguardava ranfiteatro, dopo alquanto riflettere disse :

' — Gli spettacoli ,
nei quali corapare delia gente sine armis et sine

arie, durano serapre troppo a lungo, e sono i meno interessanti.

— Ordineró che sieno dat loro delie arrni,
—

rispose Nerone.

Ad un trattx5 ii superstizioso Yestinio si ridestó dalio sue raedita-

zioni profonde, e chiese eon voce misteriosa :

— Non avete voi osservato, che prima di raorire essi mirano verso

ii cielo, come cercandovi ualohe cosa, ed abbandonano poi la vita senza

iagnarsi ? Sono sicuro ch'essi vedono ualche cosa lassu !

E ció dicendo rialzó gli occhi verso Talto deli' anfiteatro
,
sul qual&

la notte cominc.iava gia a stendere ii suo velario cosparso di stelle.

I presenti gli risposero eon risate e eon frizzi su ció che avrebbero
mai potuto vedere i cristiani neirora delia raorte loro. Intanto Nerone
fatto cenno ai portatori delie fiaceole

,
lasció ii circo e tosto lo segui-

rono le Yestali, i Senatori, i sacerdoti ed i oortigiani.
La notte era calraa e luminosa. Innanzi ^al circo attendeva la folia

che voleva assistere airuseita delTimperatore, ma uesti appariva scon-

tento e silenzioso. Si udirono qua e la dei tentativi d' applausi , peró
tosto repressi. Dalio Spoliario continuavano ad avanzarsi i carri coi

sanguinosi resti dei cristiani,

Petronio e Vinicio fecero silenziosamente la loro via di ritorno. Solo

giungendo presso alla villa dei primo, chiese Petronio :

— Hai pensato a quanto t'ho detto?
— V'ho pensato,

— suonó la risposta.— Lo credi tu
,
che questa h divenuta ora per me una quistone

delia piu alta importanza? lo devo liberarla malgrado Cesare e mai-

grado Tigellino. Qaest'e per me una specie di battaglia dalia quale voglio
riuscir vineitore ad ogni costo, a eosto pure delia mia stessa vita. La
giornata d'oggi poi m'ha confermato ancor piu nei miei progetti.— Che Cristo ti rirauneri !— Vedrai.

Frattanto erano giunti alla villa e abbandonarono la lettiga. Quivi
una persona awolta in oscuro mant^llo s'avvicinó ad essi chiedendo:— fe qui ii nobile Vinicio?
—

Si, ó qui,
—

rispose ii tribuno,
— che vuoi tu ?— lo sono Nazario

,
ii figlio di Miriam. Vengo dal carcere e porto

notizie di Licia.

Yinicio incapace di profiFerir verbo, afferró ii giovane per le spalle
e lo rairó in volto, al chiarore delie fiaceole.

Nazario coraprese la domanda a cui si rifiutavano le suo labbra e disse :— S\
,

essa vive. Mi manda Ursus a dirti che nella febbre non
cessa mai di pregare e di ripetere ii tuo nome.— Sia lodato Cristo, che ha ii potere di eonservarmela !

— sclamó
Yinicio.

Egli condusse poscia Nazario nella biblioteca, ove fu tosto raggiunto
da Petronio cui stava a euore d'assistere al colloquio.— La raalattia la salvó dali' estremo oltraggio,

— disse ii ragazzo,— poiche gli sbirri non yogliono saperne dei malati. Ursus e Glauco,^
11 medico, la vegliano giorno e notte.— Sonvi ancora gli stessi eustodi?— Gli stessi

,
e Licia fu trasportata nelle loro stanze. Tutti i pri-

gionieri delie carce.ri sotterranee morirono di febbre o asfissiat dal-
Taria mefiLica,
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— Chi sei tu ? — gli ohiese Petronio.— II nobile Yinicio rai conosce

;
io sono ii figlio di uella vedova,

prosso cui abitó Licia.— Sei tu cristiano?
II gioYJne guardó Vinicio oon aria interrogatiya ;

ma poi redeadolo
pregare, alzó ii capo e rispose :—

Si, sono cristiano.— E coine puoi tu entrare ed usoire liberamente dal carcere?— Io ra'obbIigai a trasportarne fuori i cadaveri, cosi posso assistere
i miei fratelli, e portar notizie delia citt

Petronio consideró att«ntamente ii volto grazioso del giovane, i suoi
occhi azzurri, e i suoi abbondanti capelli neri.— Di dove sei tu?— Io sono di Galilea, o signore.— Saresti contento di veder Licia liberata dal carcere?

II giovane alzó gli occhi. "
Si, dovesse ció costarmi pure la vita. „

Yinicio terrainata la sua preghiera, disse :— Dirai ai custodi di porre Licia in una bara corae fosse raorta.
Cercati dei corapagni che t' aiutino a portarla fuori durante la notte.
Presso alla sepoltura vi attender^ una lettiga; ai portatori di uesta
tu oonfiderai la bara. Proraetti pure ai custodi a nome mio, tanto oro
quanto puó contenerne ii mantello di ognuno di essi.

Durante tali parole ii suo volto perdette 1' abitualo raarraorea rigi-

dezza, e si risveglió in lui 1' antico soldato a cui la speranza tornava
ad infondere la solita forza di volonta.

Nazario si sen.ti infiarainare di zelo e sollevando le mani sclamó :— Che Cristo le ridoni la salute, poichó essa sar^ presto liberata!— Credi tu che i custodi consentiranno ? — chiese Petronio.— Essi ne favorirebbero volentieri la fuga, tanto piii ci permette-
ranno di portarla fuori tra i cadaveri,

— osservó Yinicio.— Hawi a dir vero un uomo incaricato di constatare la morte dei

prigionieri, allorchó si portano via, toccandoii eon un ferro rovente,
—

disse Nazario, — ma per alcuni sesterzi egli consentir^ a bruciare la
bara anzichó ii volto di Licia.—

Digli che riceveri un berretto ricolmo d'oro,
—

parló Petronio.— Ma troverai dei compagni di fiducia?— V'hanno uomini tali cho per denaro venderebbero la loro stessa

moglie ed i loro figli.— E dove li troverai tu?— Nel carcere, o in oitti. Una volta ooraperati i custodi, potró in-
trodurre chi vorró io.— In tal caso prendimi eon te oome tuo 8ervo noleggiato, — disse
Yinicio.

Ma Petronio vi si oppose seriamente :
"

I Pretoriani ti riconoscereb-
bero anche travestito, ed allora tutto h perduto. Non recarti nó in car-

cere, nó alla sepoltura. Tutti, cominoiando da Cesare e da Tigellino,
aevono esser persuasi delia sua raorte

,
altrimenti la persecuzione ri-

comincia per lei. Noi non potremo stornure i sospetti che facendocosi:
Licia verri trasportata sui Colli Albani, o raeglio anoora in Sicilia, che
6

piCi lontano, e noi ce ne restiarao in Roma. Una o due settimane piil
tardi tu potrai ammalarti, e rivolgerti al medico di Nerone. Egli ti con-
siglieri di mutar clima. Allora

potreste ritrovarvi
,
ed allora... „ Egli

ristette pensieroao alcun po', poi aggiunse eon un rapido moto delia
mano: ** allora i tempi saranno cambiatil.
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— Possa Cristo risparraiarraela,

— osservó Yinicio. — Tu parli delia

Sicilia, mentre essa ó raalata e prossiraa a morire.
— Ebhene, nasoondiamola, se credi

,
nelle yicinanze di Roma. Ba-

ster^ un po' d' aria a rimetterla
,
una volta fuori dal carcere. Non hal

alcun uorao di fiducia in montagna?— Si. — rispose tostoj Yinicio. — Nelle vicinanze di Gorioli hawi
un vecchio che mi porto in braccio barabino, e che mi arna ancor adesso

moltissimo.— Scrvigli di venir qui domani, — continuó Petronio, porgendo a

Vinicio una tabella. — Invieró tosto io stesso un messaggio.
Ghiamato ii raaestro di casa, grimparti gli ordini opportuni. Alcani

minut i pili tardi uuo schiavo a cavalIo galoppava alla Yolta di Gorioli.

— Preferirei che Ui'sus Taccompagnasse, — disse Yinicio;
— in tal

caso me ne starei ben piii tranuillo.—
Signore,

— riprese Nazario,
—

egli k> un uorao d' una forza so-

yrumana
; egli puó infrangere ogni cancello e seguirla. Verso una spo-

cie di precipizio trovasi una finestra, e sulla rupe non sta alouua guardia.
Io daró ad Ursus una buona fune, e pel resto prowedera lui.

— Per Ercole! — sclaraó Petronio;
— che se ne fugga pure uando

pili gli talenta, ma non eon lei, e neppure due o tre giorni dopo ; poi-
chó Io si seguirebbe, e si scoprirebbe allora ii suo rifugio. Per Ercole !

Volete rovinare ogni cosa? Vi proibisco di fargli parola di Gorioli;, o

in caso contrario me ne lavo le mani.
Riconobbero ambidue la giustezza di tali parole e tacuero tosto.

Nazario si congedó, colla proraessa di ritornare allo spuniar del giorno.

Egli si propose di passar la notte presso i custodi
,
ma prima in-

tendeva visitare sua mdre che in ueirepoca di terrore viveva in ansie

continue per ii figliuol suo. Dopo aver aluanto riflettuto decise di cer-
care i suoi compagni, non gik in citta, ma di corrompere invece alcuni

becchini a lui noti. Prima d'andarsene, prendendo in disparte Yinicio,

gli sussurró in un orecchio :

^— Io non parleró a chicohessia del vostro progetto, nemmeno a mia
mdre, ma all'Apostole Pitro, che ci promise di venirsene da noi, dopo
Tanfiteatro, io vorrei dire ogni cosa.— Puoi parlare eon lui liberamente

,
—

gli confermó Yinicio. —
L'Apostolo trovavasi al Girco, tra la gente di Petronio. — Ora me ne

vengo eon te io stesso.

Pattosi portare ii mantello d'uno sohiayo, si allontanarono ambidue.
Petronio sospiró profondamente.— Preferirei eh' essa soooombesse per la febbre

,
— pensó egli ;

—
ció sarebbe meno terribile per Yinicio. Ma io son pronto a sacrifioare

per la sua salute un tripode dorato in onore di Esculapio. Oh ! Eno-
barbo; tu vuoi farti spettacolo del dolore d' un misero amante; e tu

Augusta, eri gelosa delia bellezza delia fanoiulla e yorresti divorartela

viva, dacch^ hai perduto ii tuo Rufo; e tu TigoUino vorresti vederla

periro mio malgrado ! La vedremo. Io vi dico che ai vostri occhi non
sari dato mirarla nell' Arena

; e Lioia, o morira di morte naturale
,
o

sapró strapparla a voi come ai denti d' un cane, ma in modo tale che
non ne avrete piii notizia alouna. Ed ogni volta eh' io vi vedr6 poi,
penseró: Ecco i pazzi che Oaio Petronio seppe menar pel naso!

Contento di s^ si reoó nel triolinio
, per prendervi la sua cena as-

sieme ad Eunica. Intanto un lettore leggeva ad alta voce gli Idilli di
Teocrito. Di fuori neri nuvoloni si adden8avano suU' orizzonte

,
ed un

temporal eimprowiso interruppe ii silenzio delia calma notte estiva. Di
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uando in iiando ii fragore del tiiono eoheggiava sui aette oolli, men-
tre i due giovani, stretti Tuno all'altro, se ne stavano intenti ad udire
il poeta delio Bucoliche che iiel dolce idioma dorico celebrava gli amori
dei pastorelli. Poi si awiarono al riposo, pregustando la gioia del dolce
sonno.

Frattanto Vinicio fu di ritorno. Petronio, uditolo venire, 8'affrettó ad
incontrarlo.— Avete combinato ualche cosa? — ohiese. — Nazario s'ó adun-
que recato in carcere?—

SI, — rispose il giovane, riordinando i capelli tutti inzuppati
dall'acqua.

— Nazario andó per stabilire ogni cosa coi custodi, ed io
vidi Pitro, che rai cornandó di pregare e di credere,— Va bene. Se tutto procede regolarraente, noi potremo portarcela
via la prossima notte.— II inio fittaiuolo sara qui coi suoi uomini allo spuntar del giorno.— La via ó breve. Va ora a riposare.

Ma Yinicio recatosi nel cubicolo si pose ginocchioni a pregare.
Airalba, giunse Nigro, il fittavolo di Corioli, recando eon só per or-

dine di Yinioio dei muli, una lettiga e uattro uomini fidati, scelti tra
i suoi schiavi britannici, e ch'egli, per non dar nell' occhio

, aveva la-
sciato in un'osteria delia Suburra. Yinicio che non aveva chiuso occhio
r intera notte, andó ad incontrarlo. Nigro s' inteneri alla vista del suo
giovane padrone, e baciatolo suUe mani e sugli occhi, gli disse:— Amor raio, sei malato, o qualche sventura ti fece pallide le gote,
ch6 io a maa pena ti riconosco.

Yinicio Io condusse in un angolo appartato e gli sveló tosto il suo
segreto. Nigro ascoltó attentaraente, ed il suo volto raagro, abbronzato,
tradiva un'eraozione intensa, ch'egli non tentava neppur di frenare.— Allora essa cristiana !

— sclamó
, e rairó in volto Vinicio eon

aria 8ignificativa, e infatti questi, ben comprendendo che volesse espri-
mere Io sguardo attonito del buon carapagnuolo:— Anch'io sono cristiano !

—
gli disse.

Alcune lagrime treraoIavano negli occhi di Nigro. Egli tacue alcun
po', poi rialzando le mani, pregó :— Ti ringrazio, o Cristo

, poichó ti degnasti di aprire gli occhi di
chi ra'ó piCi caro di tutti al mondo !

E cos\ dicendo abbracció il giovane, Io bació in fronte e pianse di gioia.
Subito dopo comparve Petronio seguito da Nazario.— Buone notizie !

—
gridó ancor di lontano.

Infatti le nuove giunte erano buone. Anzitutto Glauco, il medico,
aveva assicurato delia guarigione di Licia, sebbene assalita dalia stessa
febbre che faceva ogni giorno numerose vittime nel Tulliano e nelle
altre prigioni. Oltre a ció i custodi e Tincaricato di toccare i corpi coi
ferro rovente, erano guadagnati alla loro causa. Auche Attis, 1' aiu-
tante, si dichiarava soddisfatto.— Parerao dei fori nel feretro, per tender possibile la respirazione
alla malata, — disse Nazario. — Ci potrebbe essere peró il pericolo
eh' essa si facesse udire a parlare ed a gemere, allorchó passeremo in-
nanzi ai Pretoriani : ma ó tanto debole e se ne sta sin da ieri cogli
occhi chiusi.... Peró Glauco le somministreri un soporifero, ch'egli stesso
prepareri colle dosi ch'io porteró a lui dalia citt. II coperchio non
verrk inchiodato sulla cassa, cos\ potrete toglierlo facilraente, e collo-
care la malata nella lettiga. Nella bara mettererao poi un sacco di sab-
bia, che terrete pronto.
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Yinicio s'era fatto bianco corae un cencio lavato, ascoltando sitnili

parole ,
ma le spiava eon tale tensione d' anirao

, come avesse voluto

udire tutto in uua sol volta quantx) diceva Nazario.
— Yerranno portati anche altri morti fuori delia prigione?

— chiese

Petronio.— Slanotte raorirono circa venti person, e prima di sera segui-
ranno certo almeno altrettanti decessi

,
disse ii giovane. — Dovremo

perció andarcene eon molti altri, ma cercheremo d'indugiare. Al primo
svolto di via ii mio compagno si fark mae ad un piede, e cosi po-
tremo rimanere facilmente indietro d'un bel po'. Attendeteci presso ii

piccolo tempio a Libitina. Che Iddio ci conceda una nottata bene oscura!
— Sara cosi,

— disse Nigro.
— La notte scorsa era chiara, e ad un

tratto si scatenó la bufera. Oggi ii cielo 6 bellissimo
,
ma Taria e pe-

sante, uindi k probabile che a notte venga a piovere.— Camminate senza fiaccole? — chiese Yinicio.
— Le fiaccole ci precedono. Ad ogni modo tenetevi presso ii tem-

pio, neir oscurit^ , quantunque non si esca mai prima di mezzanotte
coi cadaveri.

Tacuero. Non si udiva che ii respiro afFannoso di Yinicio. Petronio
&\ rivolse a lui :

— lo dissi iei"i, per noi due sarebbe meglio rimanercene a oasa, ma
vedo ora che ció mi sarebbe impossibile. Se si trattasse d' una fuga
occorrerebbe inoltre la massima precauzione ,

ma poiche verra portata
fuori tra i cadaveri, niuno sospettera menomamente di nulia.
— fe vero,

— conferraó Yinicio. — Yoglio esser io presente, ed io

stesso YOglio toglierla dalia bara.
— Una volta giunta nella mia casa in Corioli poi mi rendo io ga-

rante delia fanciulla,
—

parló Nigro.
E qui s'interruppe ii colloquio. Nigro si recó all' osteria ov'erano i

suci uoraini; Nazario, nascosta una borsa ricolma d'oro sotto la tunica,
s'avvió verso ii carcere. Per Yinicio cominció un giorno tutto pieno
d'ansie, di emozioni e di sperauze.— La nostra intrapresa riuscira, poichó h ben organizzata,

— disse
Petronio. — Meglio di cosi non saprei. Tu simulerai un immenso lutto

ed indosserai una toga nera. Non fuggirtene dali' Anfiteatro, acciocche
ii popolo abbia a vederti. No, non puó fallire ii nostro piano. Ma sei

tu ben sicuro di Nigro?— Egii pure h cristiano,
—

rispose Yinicio.
Petronio lo miro attonito

, poi stringendosi nelle spalle disse quasi
tra s6 e só:— Per Polluce ! Come si diffonde presto una tal dottrina

,
e come

diviene padrona di tutti i cuori ! Sembrerebbe che a questi chiari di
luna ognuno dovrebbe rivolgersi agli Dei roraani, ai greci, od agli egi-
ziani. Eppure 6 strano! Per Polluce! S'io credessi che i nostri Dei po-
tessero ora esserci utili, sarei pronto a sacrificare ad ognuno di essi
sei candidi buoi, e dodioi a Giove Capitolino. Tu intanto bada di uon
scarseggiar di promesse ool tuo Cristo.— Gli ho dato tutta Tauima mia,

—
rispose Yinicio.

Dopo ció si separarono. Petronio se ne ritornó nel cubicolo. Yinicio
andó a mirare di lontano ii carcere e si rivolse poi verso ii colle Ya-
ticano, alla capanna dl tagliapietre ove aveva ricevuto ii battesimo
dalia mano deli' Apostolo Pitro. Gli pareva che da quel luogo a lui

sacro, Cristo Tayrebbe piu facilmente ascoltato che d' altrove. Quivi
giunto, si prostró a terra, ed invocó eon tutte le forze deiranima sua
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la miseru ordia Divina, al punto da perdere affatto la nozione del luopu
ove trovavasi e del perche si fosse ivi diretto. Solo nel poiueriggio lo

ric hianiarono in só gli squilli delie troinbe del Circo di Nerona. Ab-
bandonó la capanna guardaiidosi dattorno eon aria smarrita, come ap-
pena risvegliato da liingo sonno.

Faceva caldo; ii silenzio era di tratto in tratto interrotto dal ru-
inono dei lavoratori poco discosto di li. L'aria era pesante, sulla oitta

ii cielo era ancora terso, ma presso i coUi Sabini s'addeasayano di gi^
Oacuri niiYoloni.

Yinioio se ne ritornó a casa 0Y'era atteso da Petronio.— Fui al palazzo,
— disse uesti. — Mi vi rao;itrai di proposito, e

presi parle persiuo al giuoco dei dadi. Anicio da questa seiu istessa

un banchetto in casa sua
,
al quale proinisi di non raancare

,
ma solo

dopo la mezzanotte
, abbisognando io prima di uest' ora d' un po' di

sonno. Sarebbe bene che tu pure venissi eon me.— Non giunse alcuna notizia di Nigro o di Nazario? — chiese Yiuicio.— No, li rivedremo solo alla mezzanotte. Hai osservato che ai pre-

para un bel temporale?— S\.— Per doraani mattina s'6 stabilita un'esposizione di cristiani cro-
cifissi

; puó darsi peró che la pioggia venga ad impedirlo.

Qui Petronio s' awicinó dippiii al nipote e ponendogli una mano
sulla spalla gli disse:
— Ma la tua Licia non sara tra essi

;
tu non la rivedrai che a Co-

rioli. Per Castore ! Non darei ii memento delia sua liberazione per tutti

i tesori di Roma !

Venne la sera, e le tenebre calarono anoor piil presto del consueto
su tutta la citta

, poichó 1' int^ro orizzonte era oscurato da neri nuvo-
loni. A notte fatta cadde una pioggia abbastanza forte che al contatto
delie pietre infuocate dal calore del giorno si mutava tosto in una densa
nebbia in cui venivano awolte tutte le vie. Poi segui ii vento a cui

successe la pioggia torrenziale.— Affrettiamoci,
— disse Vinieio. — Causa tale bufera portoranno

fuori i,cadaveri ancor pili presto del solito.— E tempo,
— oonfermó Petronio.

Indossarono due mantelli gallici, e dei berretti analoghi, e uscirono
dalia porta del giardino. Petronio s'era armato d'un breve coltoUo ro-
ni ano, detco sicca ,

eh' egli soleva portare eon ah nelle sue escursioni

notturne.
Causa ii maltempo la cittk era deserta. Di tratto in tratto, ualche

lampo, suarciando le nubi, illuminava coi suoi vividi bagliori le re-

centi costruzioni gia finite, o ancor in fabbrica
,
e le umide pietre del

sulciato di Roma.
Dopo aver camminato alcun po' ,

un lampo illuminó finalmente ii

terrapieno su cui stava ii tempio a Libitina, ed un gruppo di muli e
di cavalli ehe trovavasi ai suoi piedi.—

Nigro!
— sclaraó Yinicio a bassa vooe.— Son qui, o signore,

— suónó la risposta.— fe tutto pronto?—
Sissignore, ci troviamo qui da un po'. Nascondeteyi intanto sotto

quel rialzo di terreno, acciocchó la pioggia non vi faccia troppo inale.

Che tempaecio ! Io ritengo che verri pure delia grahdine.
11 tiinore di Nigro fu tosto giustifieato; infatti cominció a grandi-

uare, prima leggermente, eppoi sempre piCi forte. L'aria s'era ad un



tratto raffreddata. Mentre so ne stavano sotto al loro riparo, continuu-

vano a pariare in tono soinmesso.
— Se pur oi yedescjero qui ,

— ossGrvó Nigro,
— ci pienderobbero

per passanti che attendono al coperto la fine del temporale. lo teino

peró che non porteranno faori i morti sin al naattino.
— Tale bufera non durera a lungo,

—
rispose Petronio,

— e noi dob-
biamo restarcene qui sia pure sin al raattino.

Bssi attesero spiando ogni menorao ruraore che tradisse 1' awici-
uarsi del conroglio funebre. La grandine era cessata, ma avea comin-
ciato a piovere fortemente. Di tratto in tratto ualche colpo di vento

portava sin ad essi dalia fossa dei morti 1' odore nauseaboudo di corpi

putrefatti , negligentemente sepolti, o troppo presso alla superficie del

suolo.— Vedo un lume nella nebbia, — disse Nigro,
—

uno, due, tre....

sono le fiaccole. Badate che gli animali non si facciano udire in alcun

modo, — raccomandó tosto ai siioi uomini.
— Vengono, — mormoró Petronio.

I lumi apparivano anoor piu distinti
,
e ben presto si potó ricono-

•soere nelle fiamme tremolanti Tawicinarsi delie fiaccole.

Nigro si fece ii segno delia croce, e cominció a pregare. Prattanto
la triste processione s'avvicinava, sostando finalmente innanzi al terapio
di Libitina. Petronio, Vinicio e Nigro s' affrettarono a ristringersi ii

pili possibile contro ii loro riparo, non comprendendo ii raotivo di tale

fermata. Ma ció era awenuto volendo i becohini ricoprirsi ii volto eon
dei pannolini per non sentire ii lezzo insopportabile che saliva a loro

dalia sepoltura, poi, riprese le bare, s'avviarono di bel nuovo.
Solo un feretro era rimasto indietro agli altri

,
innanzi al tempio.

Vinicio si precipitó a uella volta, tosto seguito da Petronio e da Nigro
e da due schiavi britanni oolla lettiga. Ma prima ancora ch'essi aves-
sero raggiunto la meta nell'oscurita, udirono la voce di Nazario gridar
ad essi disperataraente :— Essa venne portata eon Ursus nel carcere Esuilino prima di

mezzanotte. Noi abbiamo qui un altro cadavere.
Petronio ritornó sui suoi passi cupo come una bufera, non tentando

affatto di confortare Yinicio. Oapiva benissimo che sarebbe stata as-
surda la speranza di giunger a liberare Licia dal carcere Esquilino.
Egli si diceva che probabilmente la fanciulla era stata tolta dal Tul-
liano per preseryarla dalia morte e conservarIa in'vita per TAnfiteatro
a cui era destinata. Appunto perció si avrebbe vegliato su di essa piu
gelosamente che sovra ogni altro. Ma Petronio, oltre che soffrire alle

sventure dei due amanti, non sapeva darsi pace di aver tentato per
la prima volta in sua vita alcunohó senz'ottenerne buon frutto.— Par che la fortuna m' abbia dawero abbandonato

,
— diceva-

egli tra s6 e só
;
— ma gli Dei s'ingannano credendo eh' io potrei ac-

oettare un genere d'esistenza simile a quella di Vinicio.

Rivolgendosi poscia a questi che lo mirava eon sguardi smarriti:— Che hai ? Sei febbricitante,
—

gli disse.
U giovano rispose eon voce tremante

,
stranamente mutata, simile

a quella d'un bimbo malato:— Io credo peró ch'Egli potrk rendermela!
Intanto sulla cittk oontinuava a rumoreggiare i oupo fragore deL

tiiono.
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'i'ie giorni di pioggia torrenziale — fenomeno stranissimo in un
'state roinaiio — e di grandine, che contro ii solito cadeva non solo
'lurantc la giornata, ma anche nella notte, intenuppero i tiatieiiiinenti
doi circo. II popolo n'era iinpressionato. Si profetizzava unu cattiva rac-

colta, e quando poi finaliuente, la folgore distrusse la statua di Cerere
sul Campidoglio, furono ordinati frotolosaraente dei sacrifizi nel terapio
di Giove Salvatore. I sacerdoii di Cerere afferraarono che la condoLta
dei cristiani aveva attirato la collera degli Dei sulla citta; epperció,
nialgrado ii tempo, la plebe richiedeva che i trattenimenti fossero pro-
seguiti. Tutta Roma paive ebbra di gioia alla notizia, che fra tre giorni
i ludi sarebbero stati lipresi.

11 cielo azzurro briilava sulla citti. Sin dalio spuntar dei giorno TAn-
fiteatro era andato riempiendosi di legioni di curiosi. Cesare puntuale,
come serapre, entró ciroondato dalia sua corte, ed accompagnato dalie
vestali. Lo spettacolo doveva corainciare eon una lotta tra i cristiani,
che, a uesto acopo erano vestiti da gladiator!, e prowisti d' ogni ge-
nere d' arraa. Ma subito

,
sin dal principio ,

ii pubbiico ebbe a subire
una delusione. I cristiani, gettate a terra le lancie, le spade, e le reti,
3'abbracciarouo incoraggiandosi reciprocamente a sopportare la tortura
6 la morte. La collera e la stizza iuvasero gli spettatori. Alcuni defi-
nirono i cristiani, dei raiserabili vigliacchi, altri affermayano che essi

si coraportavano in tal guisa , per far dispetto al popolo , per privarlo
dei piacere di assistere ad una lotta ardita. In fine Cesare fece venire
dei veri gladiator!, che spacciarono in pochi minuti le rittirae prostrate
el inermi.

Quando i loro cadaveri furono levati dali' Arena
,

si presentó una
serie di quadri viventi

, d'argoraento raitologico, un' invonzione delio
stesso Cesare. Si vide Ercole sparire fra le fiarame, sul monte Ela. Vi-
nicio tremo all' idea che Ursus potesse essere soelto a rappresentare
Ercole. Ma pareva che la volta dei fedel servo di Licia non fosse ancor
venuta, perchó legato al palco inoandescente, Vinicio scorse un altro

cristiano, ii cui volto eragli totalmente soonosoiuto.
Nel uadro segueute era destinato un conoscent€ di Chilone; uesti

costretto da Nerone doveva assistere allo spettacolo. Si rappresentava
la morte di Dedalo o d' Icaro. Dedalo era raffigurato da Eurioio, quel
vecchio che aveva spiegato a Chilone ii signilicato dei pesce. II figlio

fungeva da Icaro. Per mezzo di una macchina complicata, vennero en-
trambi sospesi in aria, ad una grand altezza, eppoi lanciati sul ter-
reno eon tanta forza da restarne fracassati. Quarto piombó cos\ vicino
al podio di Cesare, che ii sangue spruzzó sugli ornamenti dei palco, e
sulla coperta di porpora stesa sulla balaustrata. Chilone arendo chino
gli occhi non vi(le la caduta; ne udi peró i tonfo tremendo, e quaudo
apertili scorse <lelle macchie di sangue tutto inCorno a só

,
fu in pro-

cinto di svenire una seconda volta.

I uadri si seguivano eon grand rapiditA. Vennero rahgurate le

sacerdotesse di Cibele e Cerere, le Danaidi, Dirce e Paaifae. Alla fine
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apparvero delie fanciullette adolescenti^ che dovevano essere suartate
dd luriosi cavalli. Ad ogni istante ii popolo tributava fragorosi applausi
alle inv(!nzioni di Nerone; e uesti, yuperbo de successo

,
noa si to-

glieva neppur per un attirao lo smeraldo dall'occhio, ma pareva pa-
scersi alla vista di quei bianchi corpi sanguinolenti ,

ed alle disperate
convulsioni delie vittime.

Indi furono eseguiti dei quadri toiti dalia storia di Roma. Alle ver-

gini segui un Muzio Scevola, la cui mano legata ad un tripode ,
sul

fiioco
, riempi bentosto ii circo deli' odore di carne bruciata. Pari allo

Scevola antico, egli senza dare un solo grido, ma tenendo gli ocohi ri-

volti al cielo, mormoró colle labbra un' ardente preghiera. Appena ebbe
dato r ultimo respiro, ii suo corpo fu trascinato nello Spoliarum e in

ueiristante risuonó ii segnale delia pausa del raezzogiorno.
Cesare colle vestali e cogli augustiani abbandonó TAnfiteatro^ riti-

randosi in un giguntesco padiglione, ove un asciolvere ricoo e squisito
attendeva lui ed i suoi ospiti. La maggior parte degli spottatori segui
11 suo esempio. Tutti uscirono sdraiandosi qua e la

,
interno al padi-

glione, in gruppi pittoreschi , per muovere le membra indolenzite dal

lungo riposo, o per mangiare le vivande che gli schiavi di Nerone an-

davano loro distribuendo. I piii ouriosi preferirono scendere neirArena,
toccare colle proprie mani la sabbia imbevuta di sangue, e scambiarsi,

uali conoscitori, le proprie irapressioni ,
intorno a quanto era awe-

nuto
,
e a quanto doveva seguire. Altri pure si unirono ben presto

a costoro per non essere da meno
;
solo pochi rimasero indietro, e pre-

cisamente quelli che qui si trovavano non per curiosita, ma per pietk
delie vittime. Questi nascondevansi dietro i sedili ; oppure nei posti

pili bassi.

Prattanto TArena veniva uguagliata, quasi levigata, e degli schiavi

vi scavarono tutto intorno delie buche vicine Tuna all'altra. L' ultima
fila giungeva proprio acoanto al Podio di Gesare. Puori ii popolo schia-

mazzava
,
salutando Oesare

,
eon grida di giubilo ;

dentro
,

si prepara-
vano nuovi martiri! Ad un tratto si aprirouo i Cunicoli

,
e a frotte

vennero spinti uell'Arena i cristiani nudi portandj una crooe. Si soor-

gevano dei vecchi barcollanti sotto ii peso del legno ;
uomini nel ri-

gore deireta, donn dai capelli sparsi eon cui tentavano nascondere la

loro nuditk, adolescenti, e bimbi lattanti. Tanto le yittime, quanto le

croci, erano inghirlandate di fiori. I servi del Circo li percuotevano eon
delie raazze, costringendoli a porre la croce nella buca a ció destinata,
ed a collocarsi in fila. Gosi venivano condannati a morire coloro che ii

piimo giorno non avevano potuto essere pasto alle belve. Degli sohiavi
nori afferravano le vittirae, e ponendoli supini sulle croci, ve Ii inchio-
davano alle mani

,
ed ai piedi frettolosamente

, perchó ii popolo , dopo
rintervallo, trovasse erette tutte le croci. 1 colpi di raartello echeggia-
vano nel circo, e arrivavano sino al padiglione ove trovavasi Nerone,
cir.ondato dai suoi ospiti. lvi Gesare tracannando del vino, si befiava
di Chiloue, e morraorava parole profane airorecchio delie vestali. Nel-
1' Arena, i chiodi trafiggevano le mani ed i piedi, mentre le vanghe
rierapivano le fosse

,
ove erano state piantate le croci. Pra le vittime

di quel giorno trovavasi pure Crispo. Non aveado i leoni voluto sbra-
narlo, la crocefissione eragli stata assegnata. Seinpre pronto a morire,
si rallegrava, sentendosi presso alla fine. Non si ricoiiosceva piii!

II suo corpo scarno e disfatto era tutto nudo, solo una ghirlanda
d' cdera gli circondava i fianchi

,
e una corona di ros posava sul suo

capo. Ma i suoi occhi larapeggiavano anoora
;
ed anzi 1' espressione
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austera e fanalica del suo volto, otteneva un risalto muggiore dal serto
di ros. Anohe ii suo spirito era sempre ii medesimo. Coine uella volta,
nel Cimicolo, aveva minacciato i auoi oonfratelli delia collera divina,
ueppure iu queiristaut« supremo trovava una parola di conforto per essl"

Hingraziate ii Salvatore„ gridava ai coiupagni "che vi sia con-
cessa la stessa Sua morte. Fors per questa ragione, i vostri peccaCi
vi potranno essere in parte riraessi; peró treinate perchó la giu8tizia
deve avero ii suo corso, la stessa ricoinpensa non puó ^ccare algiusto
ed al inalvigio. „

Dei colpi di inartello acoonipagnarono le sue parole. Sempre uuove
croci si rizzavano suU' Arena, ed egli volgendosi ai cristiani che gli
stavano accanto prosegui:

" Vedo ii cielo che si spalauca ;
ma vedo pure 1' orrondo abisso !

Tremo innanzi alla giustizia, sebbene io abbia creduto, ed abbia odiato
ii raale. Non ho paura delia morte, ma bensi delia risurrezione; io non
terno ii martirio, ma ii giudizio ; perchó ii giorno del castigo ó vicinol „

In ueiristante dalie pi prossirae file degli spettatori s'innalzó una
voce seria e solenne :

" Non gia ii giorno del castigo , ma bensi delia raisericordia
, delia

redenzione, delia beatitudine
; poichó io ve Io dico, Cristo vi accoglieri,

vi consoler^ e vi porrk al suo flanco. Sperate, ii cielo si apre per voi!„
Tutti gli occhi si diressero al luogo da cui era partita la voce; per-

sino quolli che gi^ si trovavano suUa croce, si mossero fra gli spasirai
per scorgere 1' uomo che aveva cosl parlato. Questi awicinatosi alla

balausira, benedisse i condannati col segno delia oroce. Crispo stese le
braccia verso lui

, per rimproverarlo. Ma tosto i suoi sguardi Io rico-
nobbero, e lasciando ricadere le braccia lungo i fianchi, esclamó: "Paolo,
l'Apostolo! „

I servi del Circo videro, eon loro grand sorpresa, tutti i cristiani,
non ancoru crocifissi, cadere in ginocchio. Paolo si rivolse a Orispo:— Non minacciarli, o Crispo; perche ancor oggiessi saranno teco in

paradiso. Credi tu ch'essi potrebbero essere condannati? Ma da chi
poi? Da Dio, che dette per loro ii proprio figliuolo? Da Cristo che mori
per la loro redenzione? Dovrebbe Egli condannarli, mentre muoiono per
amor suo? Come potrebbe condannarli ii Dio d'amore? Chi ardigce ao-
cusare gli eletti di Dio? Chi oserebbe affermare che uesto sangue ó
rauledetto ?— Io ho odiato ii mae !

—
rispose Crispo.— 11 comandaraento di Cristo, di araare gli uomini

,
6 piu importante

di uelo d'odiare ii mae; perchó la sua dottrina non h odio, ma amore!— Ho peccato ueirora delia morte I
—

rispose ii veochio Crispo,
picchiandosi ii petto.

L'ispettore del Circo awicinatosi airApostolo, gli chiese:— Chi sei tu, che ardisci parlare coi condannati?— Un cittadino romano, — rispose tranuilamente Paolo, indi oon-
tinuó rivolto a Crispo:— Spera, poich6 oggi 6 giorno di grazia. Muori in pace, o servo
di Dio!

I negri s'avvicinarono a Crispo, per corapiere su lui ii loro dovere.
Questi, data un'altra occhiaia tutto airintorno, esclamó; "

Pratelli, pre-
gate per me! „

II suo Yolto perdette Tabituale durezza, e si soffuse invece d' una
dolce espressione di pace. Per facilitare 1' operazione , stese egli stosso
le proprie braccia aul legno, e cogli occhi rivolti al cielo pregó. Pa-
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reva divonuto insensibile. I chiodi gli si conficcarono nella carne, senza

che ii SIU) corpo avesse un solo freraito, o che ii suo volto tradisse solo

l'orabra delio spasiino. Gontinuava a pregare ,
mentre la croce Yeniva

rizzata e fissata sul terreno. Soltanto
, uando TAnfiteatro risuonó del

baccano prodotto dalia folia che v' irrompeva , egli corrugó le soprac-

ciglia, quasi irritato che un popolo pagano disturbasse la pace d' una
raorte dolcissima.

Prattanto tutte le croci erano state rizzate. L'Arena pareva trasfor-

mata in una foresta, ai cui alberi fossero appesi degli uomini. U sole

si riflettera sul capo e suUe braccia dei martiri; ii resto deli' Arena
era involto nell' oinbra piii densa, interrotta solo di tanto in tanto da

ualche raggio di luce, che pareva penetrarvi atfcraverso un' inferriata.

U piacere degli spettatori oonsisteva nel conteraplare uella inorte lenta;
e mai nessuno, prima d'allora, aveva visto un tal numero di cioci. 1

sorvi del Circo potevano moversi a disagio in quel fitto bosco. Sulle

croci poste nella prima fila, si trovavano quasi esclusivamente le donn;
Crispo, qua]e un capo dei cristiani, era stato collocato quasi dirimpetto
al podio di Oesare. La ua croce era piu grand di tutte le altre

,
ed

ornata al fondo da caprifoglio. Ancora nessuno dei crocifissi era spi-

rato, parecchi peró corainciavano a perdere la conoscenza. Neppure un

gomito usciva da tutti quei petti. Alcuni lasciarano ricadere ii capo
da un lato o sul davanti, in apparenza addormantati

;
altri serabravano

assorti in contemplazione, ed altri finalmente cogli occhi rivoki al cielo,

pr?gavano! Pareva che un presentimento di sventura awenire
,
on-

deggiasse su quella foresta di croci, su quei corpi martoriati, su quelle
yittime straziate e raute!

AUo strepito del primo istante
,
era successo un profondo silenzio

;

nessuno aapeva che pensare d'un tale spettacolo, su quale croce doveva

posare ii proprio sguardo. La nuditk di tante figur femminili
,
non

produceva piii alcuna impressione sugli spettatori. Nessuno scommetteya
chi sarebbe morto prima, sebbene le scommesse fossero sempre airor-

dine del giorno. Lo stesso Cesare parova annoiato
,
e mezzo insonnito

si Yolse indietro, aggiustandosi la oatena che gli ornava ii collo.

Crispo che cogli occhi chiusi
, quasi svenuto e raorente stava sulla

croce, sollevate un istante le cigla, getto un'occhiata su Nerone. 11 suo
volto assunse una tale espressione di coUera

,
ed i suoi sguardi fiam-

meggiarono eon tanto furor, che gli augustiani se lo segnarono reci-

procamente, e Oesare stizzito
,
awicinó lo smeraldo all' occhio per os-

servare queiruomo.
Ne segui un profondo silenzio. Tutti gli sguardi parevano inchio-

dati su Crispo ,
mentre questi agitando ii braccio destro

, pareva ten-
tasse strapparlo dalia croce. Dopo un istante ii petto gli si sollevó quasi
per uno sforzo indicibile, e eon voce spaventosa gridó :— Guai a te, o matricida !

Gli augustiani non osayano nemmeno respirare, udendo rivolta quella
tremenda accusa in presenza di tante migliaia di person ,

al signore
delia terra. Chilone pareva mezzo morto. Cesare palpitante lasció rica-
dere lo smeraldo; ii popolo ascoltava muto ed ansioso

,
e in quel si-

lenzio immenso e solenne, la voce terribile ripiglió :— Guai a te, o matricida, o fratricida! Guai a te, o Anticristo! Si

spalanchi 1' abisso e t' inghiottisca ! la tomba ti h gia preparata ! Guai
a te, o cadavere ambulante ! Morirai nell' errore, sarai condannato per
l'eternital

Incapace di togliere la mano dalia croce, egli si divincolava in modo
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\iziante, oflfrendo di s6 uno spettacolo treraendo e apaveutoso ! Ine-

: abile, come ii fato, continuava a scotere ii capo canuto verso 11 podio,
aire le ros gli cadevauo sfogliate dalia froute.
— Guai a te, o assassino! La misura ó ooltna! La tua ora ó sonata!

Peoe un ultimo tentativo, quasi per stendere la mano yerso Cesare;
t ad un tratto, le braccia stecohite s'allungarono, ii corpo incadave-

11 10 si stese, ed ii capo gli rioadde sul petto. Era raorto!

In quella foresta di croci, quasi tutte le viitime piu deboli dormi-
Tano gik ii sonno eterno !

LVIII.

— Signore,
— disse Chilone, — ii lago 6 tranquillo come Tolio, le

onde sembrano addormentate. Andiarao alTAcajal lvi t'attende la gloria
<!' Apollo ,

ivi ti si preparano corone e trionfi
;

ii tuo popolo vuole di-

Tinizzarti; gli Dei ti accoglieranno come un ospite, come un loro uguale;
ma qui, o signore L. Qui.... tu....

Ma le sue labbra corainciarono a tremolare eon tanta veemenza da
render incoraprensibili le sue parole.— Dopo i tratteniraenti vi andremo, — rispose Nerone. — lo so che

anche adesso hawi qualcuno che assevera innocenti i cristiani. Se io

me ne andassi, tutti ripeterebbero tale parola. Di che cosa hai tu paura?
Corrugando la fronte, fissó Chilone quasi per aspettare da lui una

risposta ; poichó tutta la sua freddezza non era che finzione. Le parole
di Crispo lo avevano impressionato ;

e ritornato al Palatino, parte por
r ira e la vergogna , parte per ii timore ,

non gli era stato possibile
trovar pace.

Yestinio, che muto aveva ascoltato quel dialogo, si guardó interno,
« disse eon accento misterioso :

— Da retta, o signore, a questo vecchio. I cristiani hanno qualche
cosa di strano. II loro Dio li consola neirora delia morte, ma conoscera

la yendetta.

— Non fui io, ma bensl Tigellino, ad ordiuaro i giuochi,
—

rispose
tosto Nerone.—

Si, io stesso,
— interruppe Tigellino, che aveva udita la risposta

di Cesare, — e me ne inUschio di tutti gli Dei dei Cristiani. Yestinio

^ pieno di superstizioni, e questo yaloroso greco rauore di spavento se

vede una chioccia, coUe penne levate, che difende i propri pulcini.— fe vero,
— disse Nerone, — ma d'ora innanzi ordiua che ai cri-

stiani venga strappata la lingua e turata la boccal
— Ci penser^ ii fuoco, o Divino !

— Ah ! mi sento raale 1
— geraette Chilone.

Cesare a cui Tardita sfrontatezza di Tigellino ispiraya coraggio, si

mis a ridere, e disse, indicando ii greco :

— Guardate, guardate la faccia dei discendente d'Achille.

Infatti la fisonomia di Chilone produceva una spaventevole impres-
sione. I suoi radi capelli erano diveuuti bianchi, e sul suo volto si ri-

flettevauo ii timore ,
1' inquietudine, 1' angoscia ;

lo sguardo esprimeva
uno stordimento ed una incoscieuza dolorosa, qualche volta non rispon-
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deva alle domande che gli venivano raosse, ualche altra s'irritava per
un nonnuUa, scoppiando nelle piu terribili escandescenze. Pareva ch'egU
ora si trovasse appunto in uno di tali stadi.

— Fatemi uello che volete, ma io non andró ai giuochi,
— gridó

esacerbato.

Nerone lo rairó a hmgo, indi voltosi a Tigellino gli disse :

— Abbi ouia che nei giardini uesto stoico rai sia vicino
; voglia

vedere Tirapressione che gli faranno le faoi !

11 tono rainaccioso delia voce di Oesare, impauri Ohilone.
— Oh ! signore !

— disse
,
non vedró nulla

, perchó di notte i raei

occhi non distinguono affatto!
— La notte sara chiara corae ii giorno ,

—
rispose Cesare eon un

sorriso sinistro.

Indi si volse verso i suoi cortigiani trattenendosi eon essi interno-

alle corse, che intendeva dovessero aver luogo subito dopo i gioohi
attuali.

Petronio s'avvicinó a Ohilone e, battendogli sulla spalla, gli disse :~ Non te Tho detto, che non avresti potuto sopportarlo?— Vorrei ber, — esclamo Ohilone, afFerrando colla mano tremante
un calice di vino, raa senza riuscir poi ad awicinarlo alJa bocca.

Vestinio scorgendo ció glielo porse ,
indi awicinandosi vieppiu ,

e-

guardandolo attentamente eon ouriosita e eon terrore, gli chiese :— Sei perseguitato dalie furie?— No
,
—

rispose Ohilone
,

— ma innanzi ai raiei sguardi non c' ó-

ohe notte.— Oome, notte ? Che gli Dei ti proteggano ! Come, notte ?— Notte
,
ma notte buia e spaventosa in cui s' agita ualche cosa-

che mi si awicina
,
ma io non so ohe sia

,
e son fuori di me dallo-

spavento.— Ho sempre oreduto alle streghe. Non sogni tu ualche cosa?— No, poichó non dormo. Non pensavo che sarebbero stati cosi puniti— 'Ne hai corapassione?— Perchó spargete tanto sangue ? Hai tu inteso che disse ueiruoraa
sulla croce ? Guai a noi !— Lo udii

,
—

rispose Vestinio a bassa voce
,

— ma essi sono in-
cendiarii !— Non ó vero!— E nemioi del genere umano!— Non ó vero !— Ed awelenatori delie fontano!— Non 6 vero !— Ed infanticidi !— Non ó vero !— Oome?— chiese Yatinio sorpreso.

— Ma se Thai detto tu stesso^
e se tu stesso li consegnasti nelle mani di Tigellino!

.

— Peroió mi circonda la notte, e la morte rai si awicina. Alle voUe
mi sembra di esser 'gia morto, e che lo siat voi pure !— Essi devono morire, noi vivremo! Ma dimmi un po', cosa yedono-j
nella morte?— Oristo !— fi ii loro Dio. ) potente ?

Ohilone rispose eon una doraanda:— Di che genere sono le torcie, ohe devono ardere nei giardini?Hai inteso ció che disse Cesare?

I
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Udii, e vidi. Qiieste torcie si chiamano aartnentii e 8emaxiu Si
veste una persona colla unica di pena ,

si iraraerge nella pece , eppoi
la si lega ad una colonna, e vi si appicca ii fuoco ai piedi. Che ii Dio
dei oristiani, irritato

,
non raandi qualche calaraiti sulla citti; perchó

i semaxii sono una tortura tremenda !— Peró almeno non si vede sangue ,
—

riprese Chilone. — Ordina
ad uno schiavo di awicinarmi alla bocca ii calice. Vorrei ber

,
raa

spando ii vino; la inia mano 6 treraant« dagli anni.
Anche gli altri pariavano dei oristiani; ii vecchio Dornizio Afro li

sprezzara,— Ce n' h tanti
,
— diceva uesti ,

— che potrebbero eccitare una
guerra oivile, e.... pensate,

— si temeva che si arraassero,
— .... invece

rauoiono volonterosi, sen za difendersi.— Provino un po', a morire dirersamente, — interruppe Tigellino.
Petronio soggiunse :—

V'ingannate, essi si arraanol— Di che?— Di pazienza!— fe un'arma di una nuova specie !— E veroI Ma potete dire ch'essi muoiano corae delinuenti soliti?

No, essi muoiono corae se delinuenti fossero i loro giudici...., cioó noi,
e tutto ii popolo roraano.— Che pazzia!

— esciamó Tigellino.— Hic abdera! — rispose Petronio.

Altri, sorpresi dali' esattezza di uelle parole, si guardarono colpiti
di stupore e ripresero :—

Si, nella loro morte hawi proprio ualche cosa di strano!— Vi dico, ch'essi vedono ii loro Dio,
—

rispose Vestinio.
Un gruppo di cortigiani si volse a Chilone dicendo:— Vecchio, tu li conosci bene, di' un po'quello che vedono !

II greco spargendo ii vino sulla sua tunica, rispose :— La risurrezione !

E si dette a tremare eon tanta violenza, da far scoppiare dalie risa
tutti quanti lo circondavano.

LIX.

Da ualche tempo Vinicio passaya le notti fuori di oasa, Petronio
arametteva ch'egli stesse escogitando ualche nuovo progetto per libe-
rare Licia dal carcero deirEsuilino. Egli peró non voleva ingerirsene,
per non essere una causa accidentale di cattiva riuscita. Quel bello spi-
rito scettico era in certa maniera diventato superstizioso. Non essen-
dogli riuscita la liberazione di Licia dal carcere Muraertino, aveva ces-
sato di credere nella sua buona Stella.

Inoltre i progetti dei nipote apparivangli inattuabili. La prigione del-

rEsuilino, oostruita frettolosamente, nelle cantine di uelle case, ab-
battute per irapedire la propagazione dei fuoco, non era certo cosi spa-
ventosa, come ii vecchio Tulliano, presso al Campidoglio; raa la sor-

veglianza invece n'era seyerissiraa. Petronio non si nascondeva che
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Licia vi era stata condotta per salvarla da una morte troppo pronta.
e per riserbarla invece all' Anfiteatro

;
sicch^ egli comprendeva che la

fanciulla sarebbe stata sorvegliata colla massiraa oculatezza.
— ]fe chiaro ,

— dicera fra s6 stesso
,

— che Cesara e Tigellino
avranno ideato per essa uno spettacolo che dovra oscurare tutti uelli
che hanno avuto luogo fino ad ora. Bd 6 pili facile per Yinicio rovi-

nare se stesso, anzichó salvar lei....

Anche ii giovane guerriero non sperava piu di riuscire a salvare

Licia. Cristo soltanto 1' avrebbe potuto ! L' unica sua aspirazione era

perció di visitare la sua sposa nella prigione.
II pensiero, che Nazario era riuscito ad entrare nel carcere uale beo-

chino, non gli lasciava tregua, e decise perció di seguire la stessa via.

L'ispettore delie oloache, gia corrotto da uii'enorme sorama, lo prese

quale uno di uegli impiegati, che entravano tutte le notti nel carcere,

per pigliare i morti. II pericolo che Yinicio fosse riconosciuto non era

grave ;
la notte

,
ii vestito di schiavo

,
e la scarsa luce delia prigione,

lo proteggevano sufficientemente. A chi poteva mai venire in mente che
un patrizio, un figlio e nipote di consoli, si unisse ai becchini per

esporsi ai miasmi delie cloaohe o delie carceri? In tal modo egli si

adattava ad un raestiere, a cui solo la schiavitu
,
o la piu stretta ne-

cessita, poteva spingere un uomo.
Giunta finalraente la sera sospirata, Yinicio si awiluppó in una to-

nca, e col capo awolto in un panno imbevuto di trementina, si awió,
trepidante, assieme agli altri schiavi, verso TEsuilino.

I Pretoriani non sollevarono alcuna obbiezione
; poich^ tutti por-

tavano seco le dovute tessere, che ii Oenturione esaminó alla luce d'una
lanterna. La porta ferrea e pesante s'apri, ed i portatori entrarono.

Yinicio si trovó in una cantina alta e vastissima
,
da cui poi passo

in un sotterraneo simile. Una luce scialba ed incerta illuminava uegli
ambienti afFollati

;
alcuni prigionieri giacevano ,

addormentati o fors

morti, accanto alle pareti ;
altri

,
circondavano dei grandiosi recipienti

d'acqua, da cui bevevano per spegnere Tardente set che li struggeva ;

altri finalmente stavano accoccolati sul terreno, coi gomiti sulle ginoo-
chia. coprendosi ii volto colle mani.

Qua e la dei bimbi assonnati pendevano dal seno materno
;

i ge-
miti

,
ii respiro affannoso dei malati

,
i singhiozzi ,

ii mormorio delie

preci, ii canto soramesso degli inni, le invettive dei guardiani, produ-
C€vano un rumore confuso ed assordant«. La puzza dei cadaveri impe-
stava Taria. Nel fondo buio formicolavano delie ner figur ; presso alla

luc€ vacillante, scorgevansi volti pallidi, emaciati, ischeletriti, dagli occhi
mesti o febbrili, dalie labbra violacee, la fronte madida di sudore. Dagli
angoli piO remoti uscivano dolorosi lamenti di malati; \k uno supplioava
una goccia d'acqua, qui altri pregavano d'essere tosto condotti a morte.

Eppure questa prigione non era cos\ terribile come quella de veo-
chio Tullianol

Yinicio sentiva mancarsi le forze sempre piu ,
e ii respiro comin-

ciava a venirgli meno. E qui trovavasi Licia! I capelli gli si rizzarono,
e a maa pena riusci a trattenere un grido di disperazione. L' Anfi-
teatro, le zanne delie belve, la croce.... tutto, tutto meglio di questo
orribile carcere, ove incessante risuonava ii supplice grido di:

"Conduceteci alla morte 1„
Ymicio si morse le labbra per non cedere all' invadente debolezza.

Tutto quanto aveva provato sino ad ora, ii suo amore ed i suoi tormenti
si riunirono in un solo ed ardente desiderio.... quello di morire!
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In aueiristante Tispettore gli chiese:— Quanti cadaveri avete?— Circa una dozzina, — rispose ii carcoriere,

- domattina ve nesaranno di piu, perohó vi sono niolti agonizzanti.
Indi cominció a lagnarsi delie donn, che nascondevano le loro crea-ture morte per non separarsi da esse, per non lasciar gettare i loro

diletti nelle fosse corauni. " Dobbiarao 8covare i cadaveri dairodore choammorba sempro piCi l'aria gii appestata. Preferirei ossere schia^;© iuuna galera, anzichó sorvegliare uesti cani imputriditi. „
Lispettore lo consoló assicurandolo che ii proprio incarico non era

per nuUa affatto pni piaoevole.

yinicio, ricuperato ii suo sangue freddo, si dette a frugare in quelsotterraneo. Ma non scorgendo Licia in nessiin angolo, la speranza di

ntroyarla
anoor viva, corainciava ad abbandonarlo. Ltf caatine eranoriunite fra loro da ualche androne; ma i becohini non penetravanoche m uegh ambienti ove giacevano dei morti

yinicio
temeva gii che tutte le sue fatiche sarebbero riuscite in-

fruttuose, uando il suo superiore gli venne in aiuto— I cadaveri sono contagiosi ,
— disse. — Dovete o portarli fuori

subito, o morire ooi prigionieri.— Non siamo che in dieoi
,

e dobbiamo dorraire ,
— interruDoe il

carcenere. "t^po n
— Lascieró qui uattro dei miei uomini

,
che durante la notte ai-

reranno per scoprire i cadaveri. *
— Domani berrerao assieme, se farai oosi. Tutti devono essere esa-mmati

; poichó abbiamo 1' ordine di far un taglio al oollo d' ojrni ra-
davere prima di gettarlo nella fossa.

*

— Va benel Berrerao assierae !
—

rispose Taltro.
Quattro uomini, fra i uali trovavasi pure Yinicio, furono scelti-

gil altri dovettero porre i cadaveri suUe barelle.
*

Yinicio si sentiva tranuilio; perchó era sicuro che ora avrebbe ri-
trovato Licia. Anzitutto cercó attentaraente uel primo sotterreneo non
trascurando neppure il piii intimo cantuccio, esaminando ad uno aduno tutti 1 dormienti awiluppati in rozzi mantelli : osservó i malati
gravi che starano riuniti in un angolo speciale; ma in nessuno dei
sotterranei nusci a scopnr Licia.

Frattanto la notte avanzava, e gia parecohi cadaveri erano stati por-
tati fuon. I guardiani si sparsero nei corridoi per dormire: i bambini
e^usti dal lungo piangere s'acquetarono; in quell'antro sinistro, nulla
udivasi pni, eccetto il respiro affannoso dei malati, e di tratto in tratto
il morraorio d una prece somraessa.

Yinicio entró colla torcia nel uarto sotterraneo, molto piii piccolo
degii altri, e si accinse a sorutare ogni angolo col cuore trepidante. Adun tratto si arrestó, tremando

; accanto ad un'inferriata credette rico-
noscere la gigantesca figura di Ursus.

Spenta la torcia, si awicinó e chiese:—
Ursus, sei tu?— E tu chi sei? — rispose il Lioio, yolgendosi.— Non mi conosci?— Hai spenta la torcia, come potrei riconoscerti ?

In quell' istante, Yinicio scorse Licia, accanto alla parete, coricata
sur un mantello. Senza ribatter verbo, le si iuginocchió accanto. AUora
Ursus io nconobbe, ed esclamó:— Sia lodato ii Signore I Ma non destarla I
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.,,

Vinicio la contempló attraverso le lagrime che facevan velo ai suoi

occhi. Malgrado 1' oscuritó egli riusciva a discernere ii suo volto can-

dido come Talabastro, e le sue povere bracoia dimagrite. In ueiristante

egli si senti invaso da un amore, acuto come uno spasimo, un amore,
che scotendo la sua anima sino nelle sue piu remote latebre

, gli in-

fondeva rispetto e venerazione. Curvato ii capo , impresse un timido

bacie sulForlo del inantello, su cui posava ció che di piu prezioso aveva

al raondo.

Ursus lo fissó a lungo, senza parole, finalmente tirandogli un lembo
delia tonca gli chiese:
— Signore, come giungesti sino qui? Vuoi salvarla?

Vinicio s'alzó tontando di yincere la propria commozione.
— Dimmi come! — rispose ii tribuno.
— Credevo, che avresti trovati dei mezzi, o signore. Secondo me

non ci sarebbe che una sola via....

Gosi dicendo si volse verso 1' inferriata
, presso cui si trovava

,
ma

tosto soggiunse :— Da qui. Ma fuori ci sono i soldati.
— Cento Pretoriani.
— Sicchó non si passa?— No!
II Ijicio corrugó la fronte, indi soggiunse :

— E come potesti entrare?
— Gon una tessera deirispettore delie oloache.

Repentinamente si fermo quasi colpito da un'idea.
— Per ii Galvario del Redentore! — esclamó. — Me ne rimango

qui ! Essa
,
coUa mia tessera

, awiluppandosi ii capo in un panno ,
ed

awolgendosi in un mantello, riuscirk a fuggire. Pra i becchini hawi
parecchi adolescenti, sicchó la sua figura non dara neirocchio ai Pre-
toriani. Giunta in casa di Petronio, sark salva !

Ma ii Licio scotendo tristamente ii capo, rispose :— Essa mai vi acconsentirebbe, perch t'ama. Oltre a ció h malata,
e non puó reggersi da sola. Se tu o Petrouio non riusciste a liberarla

dalia prigione, chi mai lo potra?— Gristo soltanto!

Tacquero entrarabi.— Gristo potrebbe saWare tutti i cristiani,
- pensava ii Licio nella

semplicit^ del suo cuore,
— e poich^ non li salva, vuol dire che h so-

nata Tora del martirio e delia morte.

Egli vi si rassegnava, per quanto concerneva lui; ma la sua anima
si ribellava, pensando alle sofferenze di quella tenera fanciulla, cre-
sciuta tra le sue braccia, e che amava piil delia propria vita.

Vinicio tornó ad inginocchiarsi al 6anco di Licia. Doi raggi lunari,
penetrando attraverso 1' inferriata, illuminavano colla loro luce pallida
e scialba quella scena. Licia apri gli occhi, e ponendo la propria mano,
ardente per la febbre, sul braccio di Vinicio disse :— lo ti veggo, sapevo che tu saresti venutol

Afferrate le di lei mani, se le posó sulla fronte e sul cuore; indi
8ollevando alquanto Tinferma, la strinse fra le proprie braccia.— Sono venuto, o diletta! Gristo ti protegga e ti salvi, o mia
Licia!

La voce gli venne meno, pareva che gli si volesse spezzare ii cuore,
per amore e per spasimo. Ma tentó trattenersi, desiderando conservare
le apparenze delia tranquillita, in sua presenza.
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LX.

Durante tre giorni, o per meglio dire tre notti, nulla turbo la lora

pace. Terminate le usuali occupazioni del carcere
, coasistenti uel se-

parare i raorti dai vivi
,
e gli ammalati gravi dagli altri

, uando I©

guardie, stanche, dormivano, Yinicio entrava nella prigione di Licia^
rimanendovi fino allo spuntar del giorno.

Essa appoggiaya la testa sulla spalla di lui
,
e a bassa voce parla-

vano del loro araore e delia morte. Gol pensiero ,
coi discorsi

,
coi de-

sideri, e colle stesse speranze ,
si staccavano sempre pid dalia vita

,
e

da tutto uanto era terreno, pari a coloro
,
che abbandonata la terra

sur una navicelia, perdono di vista la spiaggia, smarrendosi neirinfinito.

Entrambi si atteggiavano ad anime forti, riunifce fra loro dall*amore

di Cristo, e pronte ad abbandonare ii moudo. Di tanto in tanto, peró,
simile ad una bufera, levavasi ii dolore nelFanimo di Vinicio, ma tosto,

quasi un vi\-ido lampo, fiammeggiava la speranza, sorretta dall'amore,
e dalia fede nel Dio crocifisso; cosi egli staccavasi sempre piii dalia

terra, anelando alla morte.

Quando al mattino usciva dal carcere, ii raondo
,
la citta

,
i cono-

scenti gli appariyano come in un sogno. Tutto sembravagli strano,

lungi ,
vano

,
fuggevole. Lo stesso martirio, aveva perduto ii suo or-

rore, poichó ammetteva di poterlo sopportare eon raccoglimento in-

terno
,
e cogli occhi delio spirito rivolti verso ii oielo. Pareva ad en-

trambi che 1' eternit^ si fosse preparata ad accoglierli. Facevano del

progetti interno alla loro vita futura
,
ed al loro amore al di la delia

tomba
;
e se di tanto in tanto rivolgevano i loro pensieri alla terra, lo

facevano come uelli che
, accingeadosi ad un lungo viaggio ,

si occu-

pano dei necessari preparativi. Inoltre un silenzio grave e solenne li

circondava ;il loro unico cruccio era che Oristo volesso separarli, peró
la conyinzione eh' Egli non lo avrebbe fatto

,
aumentava sempre piu

nel loro animo
,
ed essi lo amayano come Oolui che li ayrebbe uniti

neireterna pace e beatitudine.

Sebbene si trovassero ancora sulla terra, pure la polvere del mondo
si staccava da essi, ed i loro cuori erano puri come la rugiada. Circon-
dati dagli orrori delia morte, in mezzo alle sofferenze ed alle miserie,
in uelTantro ternebroso

,
la gloria del cielo era cominciata per essi ;

Licia aveva spiritualmente presa la mano di Vinicio, per awiarlo, uale
una redenta od una santa, alla fonte delia vita.

Petronio era sorpreso di scorgere sul volto di Yinicio un' espres-
sione di pace e di serenita ognor crescente, oh'egli prima d'allora mai
aveva osservato. Qualche volta supponeva ,

che ii giovane avesse sco-

perto un nuovo mezzo per liberare Licia, e si sentiva aluanto offeso
che ii nipote non confidasse a lui le proprie speranze : finalmente non
potendo piii trattenersi gli disse:— Ora ii tuo sguardo ó diverso; non aver segreti eon me, perohó
io Yoglio e posso aiutarti. Hai combinato ualche cosa?—

Si,
—

rispose Vinioio, — ma tu non puoi aiutarmi. Dopo la sua
morte, intendo d'afrerraarmi cristiano e di soguirla.
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— Non bai dunque piii alcuna speranza?— Tutto Topposto! Cristo me la dara, ed io non saró mai piu da

lei diviso ! ...... i,
•

Petronio percorreva Tatrio a grandi passi; la delusione e I impa-

zienza si rispecchiavano sul suo volto.

— Per uesto non o'ó bisogno del tuo Cristo.... anche il nostro Ta-

natos rende uguali servigi.

Yinicio sorrise tristaraente e disse:

— No, raio caro, tu non vuoi comprenderrai.— Non Yoglio e non posso. Ora non h tempo di vani discorsi; ma
ricordati ció che ti dissi, uando non ci fu possibile liberarla dal Tul-

liano. Io perdetti tutte le speranze, ma tu sulla via del ritorno assi-

curasti :
" Io credo che Cristo potra ridarraela. ^ Ch' egli dunue te la

renda. Se io getto in mar un calice prezioso ,
nessuno dei nostri Dei

puo restituirmelo ;
se il vostro Dio non 6 migiiore, non saprei perche

dovrei adorarlo pi dei numi antichi!

— Ma Egli me la rendera!

Petronio si strinse nelle spalle.— Lo sai,
— chiese,

— che domani i giardini di Cesare saranno

illuminati dai cristiani?
— Domani? — ripet^ Yinicio.

^ x
Al cospetto delia realtii spaventosaraente vicina, il suo cuore tremo

di dolore e di spavento. .— Fors e uesta Tultima notte ch'io passeró presso Licia,
— pensó.

Prese congedo da Petronio, recandosi subito dairispettore delie fosse

per pigliare la sua tessera. Ma una disillusione lo attendeva; 1 ispet-

tore non volle dargliela. .— Perdonami, — disse,
— io feci per te uanto mi fu possibile, ma

non posso arrischiare la mia vita. Questa notte ,
dei cristiani saranno

condotti nei giardini di Cesare. Le prigioni saranno piene di soldati e

di impiegati: se ti riconoscessero ,
sarei rovinato lo e le mie creature.

Yinicio comprese che sarebbe stato inutile l'insistere ;
ma speró che

i soldati dai uali era conosciuto, 1' avrebbero lasciato passare anche

senza tessera. Perció al cader delia notte ,
travestito come il solito da

becchino, eon un panno intorno al capo, s'avvió verso la pngione.

Ouella sera le tessere venivano esaminate piu severamente del so-

lito e per colmo di sventura fu rawisato dal centurione bcevino ,
un

soldato rio-ido e severo, devoto a Cesare anima e corpo. Per6 sottouel

netto ricoperto da una corazza di ferro, non era spenta ogni scin-

tilla di pieta per Tinfeliciti altrui. Sicchó invece d usare la lancia, ed

attirare eon ció l'attenzione di tutti su Yinicio, gli disse tranuilla-

TYl AT) fjA
*

— Yattene a casa, o signorel Io ti riconosco! Ma siccorae non voglio

la tua perdita, taceró. Non posso lasciarti entrare, rai per la tua strada,

e che gli Dei ti consolinol . . .*• •
i— on puoi lasciarmi entrare,

— disse Yinicio,
— permettimi al-

meno di restarmene qui, per osservare quelli che
jengono

condotti via.

— A ció non si oppone la mia consegna,
— disse bcevino.

Yinicio rimase accanto al la porta ad aspettare. A mezza notte si

spalancó, e una lunga fila di prigionieri
— uomini, donn e fanciulli --

comoarre fra i Pretoriani armati. La notte era chiarissima ,
cos! che

non solo potevasi discernere le figur, ma benanche le singole fiso-

nomie. Camminavano a due a due, formando un corteggio triste o si-

lenzioso, e la solenne calma notturna veniva intcrrotta solaraente da.
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rurnore delie arrai. Tanti erano i prigionieri, che a buon dritto avreb-

besi potuto supporre che le carceri fossero riraaste Tuote. Pra gli ul-

timi del sinistro corteo, Yinicio pote chiaramente scorgere ii medico

Glauco; Licia ed Ursus non o'eranoI

LXI.

Non era ancor totalmeute buio, uando le prime onde di popolo co-

rainciarono a riversarsi nei giardini di Cesare. Vestiti eon abiti di festa,

incoronati di fiori, allegri ,
cantando e raezzo ubbriachi, tutti attende-

vano eon ansia ii nuovo spettacolo.
''' Semaxii! Sarmentii! „ si gridava

sulla via Tecta, sul Ponte Emilio, in Trastevere, sulla Via Trium-

phalis, intorno al Cireo di Nerone e vei'so le eolline vaticane. Non era.

la prima volta ehe Roma vedeva ardere dei condannati, legati ai pah,
ma mai le yittirae erano state tanto nuraerose

,
eome dovevano essere

quel giorno.
Cesare e Tigellino volevano liberarsi toialmente dei eristiani, e re-

primere Tepidemia, che si sviluppava sempre piii nelle prigioni. Fecero

perció vuotare tutti i sotterranei
,

cosicchó non rimasero indie tro che

poohi individui, destinati agli spettaeoli finali.

Entrando nei giardini, la moltitudine rimase addirittura stupita ;
in

tutti i viali principali e secondari, in tutti i piazzali e le rotonde, fra

i boschetti, ed accanto alle aiuole si rizzavano dei pali, cosparsi di pece,
a cui starano legati i eristiani. Nelle loealita aluanto piii elevate, ove

gli alberi non toglievano la yista, si potevano scorgere a perdita d'oc-

ehio delie file di pali e di corpi umani, incoronati d'edera e di mirto.

L' enorme uantita di uelle piante mostruose e variopinte , superava
ogni aspettativa, pareva che un'intera nazione fosse stata legata ai pali

per soUazzo di Nerone e di Roma. Di tanto in tanto
,

i gruppi degli

spettatori si fermavano innanzi a ualehe pao, uando la figura o ii sesso

delia yittima ne attirava Tattenzione; consideravano i volti, le ghirlande
e proseguiyano oltre chiedendosi stupiti :— Era fors possibile che ci fossero tanti colpevoli ? E, eome mai,
dei faneiulli ehe ancor non sapevano camminare avevano potuto in-
cendiar Roma? — E la sorpresa insensibilmente mutavasi in timore.

Prattanto era discesa la notte
;
nei eielo luceieavano le prime stelle.

Accanto ad ogni yittima fu posto uno schiavo eon una torcia in mano.
Quando uno suillo di tromba dette ii segno di principiar le spetta-
colo

,
tutti gli schiavi deposero la propria torcia ai piedi del pao. La

paglia cosparsa di pece, e dissimulata sotto ai fiori, prese fuoco
;
in un

attirao
,
la fiamma arse dapprima 1' edera

,
lambendo poi i piedi delie

yittirae. II popolo mirava ammutolito
;

ii giardino risuonava di gemiti
strazianti e di grida dolorose. Alcuni condannati peró, colla fronte ri-

Yolta al eielo, eantavano le lodi del Signore ! La folia ascoItava palpi-
tante; i cuori piii induriti sentiyano ridestarsi la pieta, specialmente
uando delie tenere creaturine agonizzanti strillavano :

"' Mamma,
mammal„ Persino gli ubbriachi erano invasi dal raccapriccio ,

scor-

gendo uelle innocenti testoline contorte dalio spasimo ,
o dei bimbi

syenuti pel fumo soffocante. Le fiamme si ergevano eon sempre mag-
gior vivacitk, illuminando di luce abbagliante i viali principali e se-
condari

;
1' acua degli stagni brillava al riflesso di uelle torcie spa-
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^entose e treraende; le foglie degli alberi avevano assunto una tinta

•uaudo nell'anasi diffuse l'odore di carne bruciata, deeli schTari sDa?!
;ro ovunq«e dei profumi di mirra e d'aloe. Qua e li fra la raoldtu

'lmeecheggmvano delie grida oonfuse ed indefinibfli che aume^t^v^^^^^CU diTamoare delie lamme. Larghe lingue rossastre 8'attomViSvaM0iiitorno ai pah lambirano le mani delie vitfcime, ne distru^e^^^^^^bilando 1 capelli, e celando loro ii volto, quasi coa negri vT funerSSI ergevano ancora piCi alte, come in segno del t?ionfo^di auella forzae dl uella potenza, di oui erano lo struraento
^

bin dal principio delio spettacolo , Cesare era giunto in una solendida uadnga,
tirat^

da uattro cavalli bianohi. Ves^t va ^me un auritatutto m yerde
- il colore del suo partito o delia corte^- Lo seguf-vanoaltncocchicon cortigiani in gran gala, senatori, sacerdoti e bac-canti nud ed incoronate, mezze ebbre ed eultanti, teneX fra manouna coppa di vino. Al loro fianco, travestiti da fauni eSasatfriT^nivano i musicanti, eon cetre, liuti, flauti e oorni. Altri cocchi tr^nor

tavanoattempate matrone e fanciJlle di Roma, ebbre eSó ig3e'
L^H H-^'

erano circondati da uomini agitanti dei b^tonTdf Ursóornau di nastri;
a^tri

battevano sui tamburi, ed altri ancora final-mente spargevano la via di fiori.
-"wia nuai

Gridando "Evoó! „ percorreva l'aristocrazia di Roma il yiale orin-

Sl?n T?'\.^'^'^•°P^;^ "^^'^^
^^ ^""^^ «d ^"* ^«"^ Cesare che aTe?aseco Tigellmo e Chilone, ed intendeva divertirsi col raccapriccio di

uesfukirao, guidava lui stesso la sua uadriga. Andando al p^so ei?l

^nZT' «T«g"^^d^
delia

yista dei\orpi%he ardevano,Tle sueorecchie accog ievano eon giubilo le acclamazioni del popolo. Ritto sulsuo alto cocchio dorato, circondato da una moltitudine che s'inchkiavainnanzi a lui imporporato dal riflesso delie fiamme, colla fronte ornata

fi^^.r/r^^h'*' T-'"^'^- ^^K''''^> egli dominav'a eon tutta la sua
figura la schiera dei cortigiani, e la folia, pari ad un yero gigante! Le

L^^n '

^^^^-"^^^^
® suirintero volto gli brillava im sorriso di so.1-

rn^lrso'^ potnr.""'''
'" '""^' ^"^^^ "" ^^^ « "^ -^^^ ^-b^'«^

. P^.^^nto in tanto trattenevasi, per osservare attentamente delie ver-

i\ J!.ul
'''''

P^i^ """^^^-^ raggrinzandosi per l'azione del fuoco, oppureil volto convulso e spasiraante d'un bimbo, indi proseguiva. Taiora fer-mavasi a salutare il popolo, oppure, stringendo le redini dorato, si trat-S llnH.T'f^'^ coaTigelino Giunto all'incrocio di due Tiali pressoalla grand fontana, egli scese dalia uadriga, e fatto un cenno al suo
seguito sr un\ alla folia. Pu salutato da un^ ipplauso damoroso Ba^
canti, ninfe, senatori, augustiani, sacerdoti, fauni, satiri e guerrieri lo
circondarono in una ndda vertiginosa; fra Chiloie e Tigellino foco il
giro intorno alla fontana, presso cui ardevano una decina di torcie vi.
venti. Arrestandosi innanzi a ciascuna

, esprimeva ualche apprezza-mento intorno alle
yittirae oppure motteggiava il vecchio greco, il cuivolto manifestava il pm illimitato raccapriccio. Finalmenie sotó in-

^nnnnf. "^ ^^w ^\^' ^nghirlandato d'edera. Le fiamme cominciavano

ffi^^ f
lambire le ginocchia delia vittima; ma il suo volto restayacelato daldenso fumo che mteramento lo avviluppava, Ouando il veu-

TJcL^T r'1,-"^^^
diradato aluanto il negr^o velo

, una tLsta df
Yccchio, dai lunghi capelli canuti, si offrl alla vista.

thilone indietreggió eon un grido di orrore.
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— Glauco ! Glauco !

— raormoró eon voce strozzata.

Glauco, ii raedico, dairalto del pao fissava lo sguardo su lui.

Viveva ancora, e ohinando ii oapo pareva voler osservare per 1' ul-

tima Yolta ii suo carnefice, colui che lo aveva tradito, che dopo avergli

rapito la moglie ed i figliuoli ,
aveva voluto farlo u(;cidere da un si-

cario, e che dopo aver da lui ottenuto ii perdono nel nome di Cristo,
lo aveva dato in mano al carnefice. Mai, mai, nessun uomo poteva aver
fatto tanto mae al proprio siraile ! Ed ora la vittima stava sul pao
cosparso di pece, ed a lui innanzi trovavasi ii suo assassino! Gli occhi

di Glauco non si staccavano da Chilone
;

di tanto in tanto ii fumo
nascondeva ii volto del morente, ma

, appena 1' aria lo diradava, tosto

Ghilone scorgeva sempre uegli sguardi fissi su lui. Voleva fuggire ma
le forze gli si rifiutavano

;
i suoi piedi parevano diventati di piorabo ;

sembrava che una mano invisibile lo trattenesse eon forza sovrumana.
Sentiva che nel suo essere interno accadeva un mutamento

,
che era

stato causa di strage e di eccidii senza fine, che la sua ultima ora era

giunta, Tora in cui tutto, Gesare
,
la corte

,
la folia

,
sarebbero svaniti

come una nebbia. Intorno a se scorgeva un abisso buio e sconfinato, in

cui spiccavano solo uegli occhi di martire, che lo accusavano. II capo
di Glauco curvavasi sempre piu; i suoi sguardi pareva volessero pas-
sare Chilone da parte a parte. I circostanti intuivano che fra quei due
uomini ualche cosa doveva awenire. II sorriso sparve dal loro volto;
la fisonomia di Chilone era cosi spaventosa nelle sue oribili contra-

zioni, come se tutte uelle fiamme avessero arso ii suo corpo. Vacil-

lante, e stendendo le braccia verso la sua vittima, gridó eon voce stra-

ziante ed angosciosa:— Glauco ! Glauco ! Per amor di Gristo ! Perdonami !

II silenzio divenne generale ;
tutti non avevano occhi che per quei

due uomini.
U capo del martire si scosse leggermente ,

mentre una voce simile
ad un gemito risonó dairalto del pao:

" Ti perdono 1 „
Chilone gettatosi a terra si dette ad urlare come un animale ferito,

mentre colle mani andava cospargendosi i capo di sabbia. Le fiamme
saivano sempre piu, lambendo i petto ed i voto del martire, bru-
ciando la corona di mirto posta sul capo del cristiano, ed i nastri col-
locati sulla cima del pao.

Quando dopo ualche istante Chilone s'alzó, appariva cosi mutato
che gli Augustiani a maa pena lo riconobbero. I suoi sguardi fiam-

meggiavano d'un fuoco, che nessuno mai aveva scorto in lui; i greco,
poco prima cosi insignificante, rassomigiava ora ad un sacerdote ispi-
rato, in procinto di svelare veritk nuove e sconosciute.— Che cosa b accaduto? E impazzito? — si chiedevano tutti.

Ma egli levando la mano, gridó, o piuttosto urló eon tanta forza da
essere udito non solo dagli Augustiani ma benanche dalia folia:— Romani ! lo vi giuro per la mia morte

,
che ui ora periscono

degli innocenti ! Eeeolo Tincendiario !

E accenno Nerone. Ne segui un silenzio solenne. I cortigiani pare-
vano impietriti, mentre Chilone continuava a sfcendere verso Cesare i
suo braccio tremolante. Improwisamente ,

al silenzio segui un chiasso
indemoniato. Simile ad un' onda spinta dalia bufera

,
la folia si preci-

pitó verso ii vecohio, per considerarlo piu da vicino. Qui e la uaicuno
gridara:

'' Tenetelo ! „
" Poveri noi!„ risuonava da un' altra parte. Si

udiva bisbighare :
" Enobarbo !... Matricida !... Incendiario ! „ II rumore
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-umentava di minuto in mmuto. Le baccanti urlavano e atriUayauo-ulcuni pall arsi precipitarano a terra, spargendo scintille fra ii dodoIo'ed aumentandocosl aconfuaione. Un'iraponente onda di gente Snóseco Chilone, sino all'altra estreraita dei giardino

trascinó

I pall bruciati, cadevano in ogni direzioue, riempiendo i viali di fumo
t^T^^' ^

3i
P''"* ^'

^"^.°^ carbonizzuti, e di carne arsa UnZó
dopo 1 altro aridava spegnendosi, lasciando ii giardino nella piu com-
pleta oscunta; raentre la folia impaurita e confusa s' aTrettaya verTole uscite. La notizia dellWaduto ai divulgava di bocca in ^ca sformata d ingrandita. Alcuni dicevano che Cesare era 8ven^o

'

Srieh gh stesso 8'era oonfessato quale autore deli' incendio dTCma ed
t/L^f^'^^'^^^ '^^''^ '^^"'^ pericolosamente malato; qualcro'af-fermavadaverlo visto portar jia come morto nel suo coichio. D^ta^tom tanto nsonavano delie voci di pieta per i cristiani: «Se non ha^o
mcendiatoRoma, a lora perchó tanto spargimento di sangue UntóTr^tur tante ingmstizie? gli Dei non vendicheranno gli Sient"^Ch;sacnfizi Cl vorranno per placarli?

^ umucenci . une

Sempre piu di freuente echeggiayano le grida di : Innoxia Corpora •

e donn deploravano che tanti innocenti faSciulli fosseroTtati ^Siin pasto a e belve inchiodati suUa croce, o arsi viviTquel mafedetS
giardino. Un po'alIa volta la piet^ si mutó in collera contro Nerone^
Tigdlmo; parecchi si ferrnavano perplessi chiedendosi: " Ma qu^ ó auesto Dio, che infonde tanta forza nel momento dei martirio e delii mort^^mdl assorti in profonde nflessioni s'avviavano verso le loro dimore

"

Ma Chilone s aggirava senza scopo ed awilito pei giardini, ridive-nuto Tecchio debole e malato. Ora inciampava nei corpi mezzo arsiora urlava contro una diquelle torcie Tirenti, provocandone una pio-gia dl scintille, ed ora finalraent« si accasciava in un angolo g-uar.dandosi intorno mezzo inebetito. I giardini erano frattanto divenuti
quasi bui; la luna, proie tando qua e ]k

, attraverso gli alberi, i suo
pallidiraggisuisentieri,illuramava i pali carbonizzati ed i corp inaii'

Sl\ H pT ™\^f ^l
^'^^'^ sembrayadi yedere nel disco lunare gliocchi dl Glauco che lo fissassero, e si sentiva costretto a fuggire ed a

nncantucciarsi. Pmalmente
spinto

da una forza inyisibile, ardi uscire

^o ultno ?::p^a""^"^
^"^ '^°^°^> ^^- «^-- --- -^'^^o i!

Una mano si posó sulla sua spaUa. Yoltatosi, scorse uno sconosciuto
iX1I1aX1Z1 iX Su*— Chi sei tu? — gli chiese pallido dal terrore— Paolo di Tarso.— Son maledetto! Che vuoi?

--
Voglio salyarti,

—
rispose 1'Apostole

...^u^^f s'appoggió ad un albero, sentendosi incapace di reggersisulle gamb. Tentennando il capo rispose :

KB^iai

— Per me non c'ó piu salvezaa !— Non lo sai, che Cristo sulla croce perdonó al ladrone pentito?— Conosci 1 miei delitti?
^

— Vidi la tua pena, ed udii le tue parole.— Oh ! signore !— E se un
serjo

di Cristo ti ha perdonato nell'ora delia sua mortecome non dovrebbe perdonarti Cristo?
"*wiw,

Chilone strappavasi i oapelli, in atto di disperazione.— Perdonol Perdono!— n nostro Dio, h un Dio di misericordia 1
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— Per me? — riprese Chilone, geraendo corae uomo sopraffatto dal

dolore.— Appoggiati a rae,
— disse Paolo, — e vieni !

Lo oondusse verso 1' incrocio dei viali
, guidato dal morraorio delia

fontana, che in quel silenzio notturno pareva piangere le vittime spi-
rate tra i martirii.
— II nostro Dio 6 un Dio di miserioordia,

—
ripetó TApostolo. —

Se tu ti trovassi in riva al raare, riusciresti a colmarne la profondita
lanciandovi dentro dei ciottoli ? lo ti dico : la raisericordia divina ó

come ii raare
,
in cui scompariscono i peccati e le colpe degli uomini,

come i sassi neirabisso
;

io ti dico, ch'essa uguaglia ii firmaraento, che

si stende sulla terra
,
sul mar e sulle raontagne ; poiche essa ó dap-

pertutto, senza confine ed eterna. Tu dinanzi al pao di Glauco hai sof-

ferto atroceraente ,
e Oristo vide i tuoi tormenti. Senza crucciarti di

ci6 che doraani potra accaderti, tu gridasti:
" Ecco Tincendiario! „ Cri-

sto si ricordera di ueste parole. La menzogna e la oattiveria sono fug-

gite da te
,
e non ti hanno lasciato che un acuto dolore. Seguimi ed

ascolta le mie parole: lo son colui che odió Oristo, perseguitaiido i suoi

eletti. Io non credetti in Lui
,
sinchó Egli non mi si e manifestato, e

non mi chiamó. Da quel giorno Egli h eon me la misericordia perso-
nificata. Egli ti ha visitato nelFabbattimento e nella disperazione, per
oonvertirti. Tu lo odiavi, ma Egli ti amava! Tu consegnasti i suoi servi

al martirio; ma Egli vuol perdonarti, e salvarti !

I singhiozzi delio sciagurato straziavano Tanima; e Paolo, dolcemente,
lo prese, lo conuistó, come un soldato s'impadronisce dei nemico.

Indi ripiglió :
'' Vieni eon me ! Io ti condurró a lui ! Perche altri-

raenti sarei venuto ? Oristo mi oomandó di guadagnargli delie anime
;

ed io Yoglio eseguire i suoi ordini. Tu ti consideri maledetto
;
ma io

dico : credi in Lui
,
e sarai salvo. Tu ti consideri una creatura odiata

da lui
;
io ti ripeto : Egli ti arna ! Guardami ! Prima di conoscerlo, nel

mio cuore non c'era che neuizia, ed ora ii suo amore mi supplisce ii

padre, la mdre, la ricchezza e la forza. Solo in Lui hawi salvezza. Egli
solo vedrk ii tuo pentimento ,

credera alla tua miseria
,

ti libererk dai

tormenti, e ti solleverk sino a Lui ! „
Lo condusse verso la fontana, i cui zampilli argentei brilIavano in

distanza. Tutto intorno ii silenzio era grandioso e solenne : i giardini
erano deserti : gli schiavi avevano levato ogni vestigia deli' orrendo e

raccapricciante spettacolo.

Gemendo, Ohilone cadde in ginocchio, nascondendosi ii volto tra le

mani
;
Paolo levati gli sguardi al cielo supplicó :

" Oh ! Signore ,
mira

\ uesto infelice, osserva ii suo pentimento, le sue lagrime, ii suo dolore t

\ Oh, Signore dr misericordia, morto sulla croce per salvaroi, perdonagli,
per amore delie tue pene, delia tua morte

,
delia tua risurrezione I „

E mentre le sue preci salivano al cielo, Ohilone prostrato a terra
continuava ad urlare eon voce straziante :— Perdono ! Perdono, o mio Redentore !

Paolo s'avvicinó alla fontana, e presa deiracua nel cavo delia mano,
si rivolse al peccatore penitente:— Ohilone 1 Io ti battezzo nel norae dei Padre, dei Pigliuolo e delio

Spirito Santo. Amen !

Ohilone alz6 ii capo, stese le braccia, e restó genuflesso in tale po-
szione. I candidi raggi delia luna illuminavano ii suo capo canuto, ed
ii suo volto pallido ed emaciato. I rainuti passavano. Nei giardini di

Domiziano, cominciava a risuonare ii canto dei gallo ;
ma Ohilone se
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ne restava imraobile, genuflesso, quaai fosse stato scolpito nella pietra.
Pinalmente si raosse, e chiese al 1'Apostole :— Che devo fare prima delia morte?

Paolo non riGniva d'ainmirare Timmensa onnipotenza, a cui neppure
dei ouori induriti, coine uello di uesto Oreoo, saperano resistere, e
disse :—

Credi, e prova la yeritii.
,

Assieiue abbandonarono i giardini. Presso alla porta, TApostoIo be-
nedisse ii vecchio un'a;tra voIta, indi si separarono. Chilone stesso v'in-

sistette, sapendo che Cesare e Tigellino rayrebbero perseguitato.
Infatti non s'ingannava. Tornato a casa, vi trovó un gruppo di Pre-

toriani, guidati da Scevino, che lo attendevano per condurlo tosto al Pa-
latino. Cesare s'era coricato; ma Tigellino vegliava.— Sei colpevole d'alto tradimento, — gli disse,

— e non sfuggirai
al castigo. Se peró domani, nell' Anfiteatro, vorrai riconoscere d'essere
sUto pazzo ed ubbriaco, dichiarando che furono i cristiani ad appiccare
ii fuoco, te la caverai eon delie frustate e coiresilio.— Non lo posso, — rispose Chilone eon fermezza.

Lentamente ii prefetto gli si awicinó, chiedendogli eon voce terri-
bile e concitata :— Come? Non lo puoi? Cane d' un greco! Non eri ubbriaco? Non
sai tu ció che ti aspetta? Guarda!

Gosi dicendo accennó un angolo, ove neirombra, presso ad una panca
di legno stavano quattro schiayi prowisti di corde e di tenaglie.

Chilone ripetó:— Non lo posso I

Tigellino^ sebbene infuriato, cercara di padroneggiarsi.— Hai visto,
—

gli chiese, — come muoiono i cristiani? Vuoi di-
videre la loro sorte?

11 vecchio alzó ii suo pal lido viso : le sue labbra s' agitavano senza
produrre alcun suono. Finalmente bisbiglió ;— lo pure credo in Cristo!

Tigellino lo rairó colpito dalio stupore.—
Cane, sei proprio diventato pazzo!

Non era piCi in caso di trattenere ii suo furor, sicche precipitandosi
su Chilone gli afferró la barba eon ambe le mani, indi gettatolo a terra,
si dette a calpestarlo, ripetendo irritato ed infuriato come una belva:— Ti dovrai ritrattarel Lo dovrai

; si, s\ !— Non lo posso !
—

ripeteva Chilone.— Alla tortura !

Appena udito Tordine, i uattro schiavi afferrarono ii vecchio, e lo

gettarono sulla panca ; dopo avervelo legato strettamente, cominciarono
a raartx)rizzargli le carni colle tanaglie. Ma la vittima, invece di ribel-
larsi e maledire, baciava incessantomente le mani che lo torturavano;
poscia chiuse gli occhi, morto in apparenza.

Invece viveva ancora, poichó quando Tigellino si curvó su lui, chie-
dendogli :

— Vuoi tu ritrattarti? — le labbra scolorite balbettarono
flebilmente:— Non lo posso I

Tigellino ordinó di scioglierlo, indi, furibondo e pazzo per Tira, si

inise a percorrere l'atrio, a passi precipitosi. Pinalmente ebt^ una nuova
idea, e voIgendosi agli schiavi, comandó :—

Strappat6gli la lingua !
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LXII.

Per la rappresentazione del dramma Aureolo, di solito i teatri e gli
anfiteatri venivano disposti in maniera da forraare due palcoscenici se-

parati. Dopo gli spettacoli nei giardini reali, non venne piii osservato

tale uso, perchó ora lo scopo principale coDsisteva nel prepatare ad una
folia iminensa ii divertimento di vedere uno schiavo divorato da un
orso. La parte deli' animale era sostenuta da un commediante cucito

nella pelle delTorso; uesta volta peró la finzione e la realtu dovevano
confondersi. Era una nuova idea di Tigellino. Sulle prirae Cesare non
avrebbe voluto assistervi

,
ma poi cedendo al desiderio del suo araico

prediletto ,
aveva finito col recedere dalia sua decisione. Tigellino di-

chiaró
,
che dopo quanto era accaduto nei giardini ,

tanto piu sarebbe
stato suo dovere di farsi vedere in pubblico, assicurandolo che lo schiava
crocefisso non 1' avrebbe ingiuriato come Crispo. Inoltre essendo ii po-
polo sazio di sangue, gli venivano promesse lotterie

, /loni e feste, e

poichó ii trattenimento doveva aver luogo di sera, TAnfiteatro sarebbe
stato splendidamente illuminato. Verso Timbrunire ii circo era gi^ af-

foUato di popolo ;
i cortigiani, guidati da Tigellino, vennero tutti, non

solo per amore delio spettacolo, ma ben anche per dimostrare a Cesare
la propria devozione

,
e la stima che facevano delie parole di Chilone,

di cui si occupava Tintera Roma.
Si mormorava che Cesare, di ritorno dai giardini, aveva avuto un

assalto d' ira furibonda
,
che travagliato da terribili sofferenze

,
da vi-

sioni spaventose non aveva potuto trovar un momento di riposo; per
la qual cosa, ii mattino seguente s'era deciso di partire.

Altri invece negavano tale deliberazione, asserendo che avrebbe agito
verso i cristiani, ancor piu crudelmente che per Taddietro. Non raanca-
vano neppure i vigliacchi, i uali volevano prevedere, che Taccusa lanciata
da Chilone sul viso di Cesare

,
doveva produrre le piu tristi conse-

guenze. Pinalmente c' erano altri che pregarano Tigellino, per amore
deirumanila, a voler desistere dalia persecuzione.— Vedete un po' a che giungete,

— diceva Barco Sorano,
— vole-

vate raddolcire Tira del popolo, convincerlo che la punizione colpiva i

malvagi; ed invece avete ottenuto l'opposto.—
Giustissimo,

— aggiungeva Antistio Vero, — tutti cominciano a

bisbigliare che i cristiani sono innocenti. Se uesta maniera d' agire
deve provaie la vostra perspicacia, in tal caso ha ragione ii greco Chi-
lone quando afferma che ii vostro cervello potrebbe capire in uria cor-
teccia di noce.

Tigellino si rivolse loro dicendo:— Barco Sorano, ii popolo bisbiglia pure che la tua figliuola Sevilia
abbia sottralto alla giustizia di Cesare i suoi schiavi cristiani; lo stesso-
si dice pure di tua moglie, o Antistio.— Non ó vero! — esclamó inuieto Barco.— Lo tue mogli divorziate vogliono rovinare la raia, perchó esse la
invidiano per la sua virtu ;

—
rispose Antistio Vero, aluanto agitato.

Altri discorrevano di Chilone:
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— Che gil c aivoauto? — chiedeva Eprio Marcello. — Eirli stesso

oonsegnó i cnstmoi nelle mani di Tigellino; da inendicante divenno
ncco signore;avrebbe potuto finire in paco i siioi giorni, avere un fu-
nerale bnllante

, possedere una tomba, e invec€.... no! Prefen perder
.utto e roYinarsi! De?'essere proprio diventato pazzo !— No, pazzo no, raa oristiano, — interruppe Tigellino.—

Iniposciibile !
— disse Vitellio.— Non ve Tho detto ! ammazzate i oriatiani, se ció vi piace, — sog-

jriunse Yestinio, ma credetemi, non potrete vincere ii loro Dio. Gon lui
non c 6 da scherzare. Yedetene le oonseguenze ! lo non ho incendiata
Uoraa; ma se Cesare lo concede, io offriró un' ecatombe al loro Nume.
t. tutti dov'i-ebbero far lo stesso, perchó, ripeto: eon Lui non c'h da
eherzare ! Ricordatevi delie mie parole !— Ed io dissi ualche cos'altro,

— aggiunse Petronio. — Tigellino
iise, quandio affermai oh'essi si arraavano, ora aggiuniro: Essi vin-
ceranno !

^ oo »

— Che intendi dire? Che intendi dire? — ohiesero alcuni— Per Polluce, ció awerr^l Perchó se un uorao corae Chilone non
ptió resistervi, chi lo potrk mai? Se non ammettete che ii numero dei
ristiani aumenti dopo ogni spettacolo , diventate calderai

, barbieri e
aprete CIÓ che ne pensa ii popolo, e uello che awiene in citta.

'

— Per il sacro peplo di Diana, egli dice la pura veritii! — esclamó
\ estinio.

Barco si volse a Petronio :— E a qual conclusione arrivi tu?— Io concludo eon ció che voi avete principiato.... Di sangue sparso
ce ne fu abbastanza.

Tigellino lo miro eon aria sarcastiea :— Oh!... aneora un pochino!— Se la tua testa non ti basta, ne hai un'altra sul tuo bastone da
passeggio,

— disse Petronio.
I discorsi furono interrotti dali' arrivo di Cesare, che fece sedere

itagora accanto a se. Subito dopo si dette principio alla rappresenta-
zione dl Aureolo, senza peró che alcuno vi prestasse soverohia atten-
/lone, essendo aneora tutti gli spiriti occupati di Chilone. Gli spetta-

ri abituati al sangue ed ai raartirii, si sentivano annoiati; zittivano,:nettevano delie grida, ben poeo lusinghiere per la eorte, ehiedendo la
ena deli orso, l'unica che ofiFrisse loro un po'd'int€resse. Se il popolo

""? ^'rlu?f® aspettato dei regali, e non avesse nutrita la speranza di
\ oder Chilone, il teatro si sarebbe vuotato.

Finahnente giunse Tistante desiderato. I servi dei Circo portarono
'iappnma una croce di legno, piuttosto bassa, perchó 1' orso rizzandosi
s lilie zarape posteriori potesse raggiungere il petto dei inartire. Due
iiominicondussero, per meglio dire trascinarono dentro Chilone, perchó

-sciagurato era esausto, ed incapace di camrainar solo. Lo posero sul
irno inchiodandovelo cosi rapidamente, che i curiosi cortigiani non

nuscirono a vederlo; soltanto, quando la oroce fu rizzata sul luogo sta-
bilito, gh occhi dl tutti poterono rivolgersi sulla vittima. Ben pochi
peró nconoscevano in ueiruomo ignudo, il Chilone d'un tempo. Tigel-
lino Io ayeva sottoposto a tali tortur, da non lasciargli nemmeno una
goccia dl sangue. Solo sulla sua barba candida 8piccava aneora una
raaechia purpurea, nmastavi dopo ehe gli era stata strappata la lingua.Attraverso la pelle si avrebbe potuto agevolmente eontargli le ossa ;

pareva diventato piCi recchio e piii cadente da un giorno al'altro. Per
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Taddietro i suoi sguardi erano larapeggianti per astuzia e raalvagita, ed
ii suo volto esprimeva inuietudine ed ansie; ora vi si stendeva, ó vero,

Tespressione de) dolore, raa d' un dolore cosi dolce e tranuillo, corae

avrebbesi potuto soorgere sul volto d' un dorraiente o d' un defunto.

Fors in quell'istante ei raramentava ii ladrone crocefisso, a oni Cristo

aveva perdonato ;
fors dal fondo delia saa anima egli rivolgeva al Dio

misericordioso un'ardente preghiera :

"Oh, Signore, io morsi, come un animale velenoso, raa fui infelice

per tutta la vita. lo quasi raorivo di fanie, fui calpestato sotto i piedi,
battuto e schernito. Ero povero e raiserabile; ed ora sono torturato o

crocefisso, ma tu, o misericordioso, non mi respingerai in uesfora su-

prema!,,
La pace scendeva nel suo cuore straziato

,
nessuno rideva

, perchó
da ueilo sciagurato emanava una tale tranuillita^ era cosi vecchio,
cosi debole ,

cosi sfinito, che tutti dovevano spontaneamente ohiedersi,
come mai fosse possibile torturare e crooifiggere degli esseri che ave-
vano gia un piede nella fossa. La folia taceva, Vestinio bisbigliava agli

Augustiani che gli starano vicini, eon voce treraante :
'' Vedete come

muoiono!
,,

Altri cercavano 1' orso
,
desiderando che uesto spettacolo

finisse ii piu presto possibile.
L'orso entró nel 1'Arena, scotendo ii capo, guardandosi intorno, quasi

cercando o desiderando qualche cosa. Pinalraente scorse la croce ed ii

corpo ignudo. Awicinatosi si rizzó sulle zampe posteriori ,
stette vm

raoraento per ricadere tosto
; poiohó si raggomitoló sotto la croce eon

un grugnito ; pareva che anche in quella bestia feroce s' agitasse un
sentiraento di pieta per quello seheletro d'uorao.

Gli schiavi del Circo dettero un grido per aizzare l'orso, mentre gli

spettatori perduravano nel piu assoluto silenzio.

Chilone, movendo leggerraente ii capo, mirava col suo occhio aemi-

spento la folia. Ad un tratto ii suo sguardo si fissó sur una delie file

superiori deli' Anfiteatro
;

ii suo petto parve riacquistar vita, ed av-
venne una cosa che eccitó la sorpresa e lo stupore di tutti. Un sor-

riso parve illuminare ii suo volto: la sua fronte sembró rischiarata da
un raggio di luce

; gli occhi si levarono verso ii ciele
,
e due lagrime

gli rigarono le guancie.
Oosi se ne raoriva!

Conteraporaneamente ,
una i-obusta voce raaschile risuonó chiara e

yibrante sotto ii Yelario :

"Riposino in pace i raartirii „
NeirAnfiteatro regnava un silenzio profondo e solenng.

LXin.

Dopo lo spettacolo nei giardini di Cesara, le prigioni s' erano quasi
Yuotate. Ancor continuava la caccia ai seguaci delia superstizione orien-

tale, raa la persecuzione dava alle oarceri serapre minor nuraero di pri-
gionieri, appena sufficienti per le prossime rappresentazioni.

La folia era sazia di sangue; e la nausea pareva impossessarsi sera-

pre pili di quegli anirai. L' inaudita pazienza delie vittime li colpiva,



423 —
sicchó raiKhaia e raighaia di person cominciarono a condivi(Jere i timon dl Yestmio. Uno narrava all'altro delie storie racCdcSt in"torno allo spiruo vendicativo del Dio dei cristiani.irfebrrehe dalie
i.ngioni sera propagau per la citti, aumentava ii ti nor ienera^e^^^^^^

Questo spronava Nerone e Tigellino a rinnovare le persecuzioni P«racifacareil popolo, venivano distribuid vini, granat^d^Hv«T;rnn^
.•omu^ate

nuove leggi per facilitare la cosfruzZe denet^e' ^s^^^^^^^do contemporanearaentela larghezza delie vie, ed i maLrSi di fabI.ca, per evitare il pericolo d' un nuovo incendio. Cesare s es^o nren:ova parte alle sedute del Senato, oonsigliandosi eon V,S e c^n a^ueHier il bene di
I^ma

e del popolo. - Ma per i condannaU nep^urKm
^Ta

dl grazia! Anzitutto il dommatore del mondo si foAava df convS"

revolfC'Se'nL'nf" 'P'"'"'"
^^^^^^ poteva punire aolamenti^i

coipeyoli. r^el benato nessuno osava alzare la voce, in favore dei rri
stiani, temendo di attirarsi la collera di Cesare. OuelH che scm^^an^^^
layyemre, riconoscevauo chiaramente che le basi del dominlor^Janovenivano pericolosaraente scosse da uella fede

aominio romano

rnm«f.°''^'.®^
1 moribondi Si restituivano alle fimiglie, perchó la letrceromana non

yoleva
vendicarsi sui defunti. Yinicio sentiva una cerfaconsolazioneal pensiero che ove Licia fosse morta, essa avrebb^ potuSessere sepolta nella sua tomba di fatniglia, ed a lui sarebbe ^t^rS^nn

cesso di riposare al suo fianco. Sentivl gk perdu a ogni spera^za^^^^salvarla. Malandato qual era, il suo spirito s' occupaTpuraraente d

^T?:/.
°°° sognava piu che di essere a lei riunito nell' eteS La8ua fede era mcrolJabile e sconfinata, ed alla luce di tal fede rete^!mti gh appanya raiUe

yolte piu reale delia fuggevole vita terrena Seblbene ancor tito era gia trasformato in un esfere quasi incoJS^reo che
80spirava per s e per Licia la completa liberazione. Una vo?^ Hb^rfpensava fra só stesso, egli e Licia s' awierebbero di mano i^ nanóverso il cielo, ove Cristo li avrebbe benedetti, ed avrebl^ loro oncessodl vivere beati nell' eterno spiendore. Egli prgava Crist.)d' imdS
U^^r ?'"''"

""^
^^^f

^ ^'^ ' "^^^^»"
' ™^ di farla morire tZouU

laraeutenelcarcere, non dubitando che nell'ora stessa egli pure sarebbe
sp.rato. Peró innanzi alla uantiti di sangue sparso , egli^conside?av^temerana la speranza ch'essa sola fosse risparmiata. Da Pitro ePaobaveva ud.to che il martirio attendeva esL pure. Chilone suV cr^aveva dimostrato come anche il martirio potesse esser dolce edeelHo
desidraya

per só quale la liberazione d'una miserabile esisienza
^

Alle volt« godeva il piacere anticipato delia vita awenire 11 duoloche c.rcondaya entrambe le loro anime, perdeva insensibilmente la suaacuta
amarezza,mutandosiinunaquietarassegnazione ai voIerTd?C

yinicio
che prima aveva tentato di lottare oolla corrent«. vi si abban-donava ora, fidented' essere trasportuto all'eterno ri^^S ; intuiva^;Licia pure, come lui, stara disponendosi alla mort«, e che sebbene di

visi dalie mura del carcere, si sarebbero incontrati al mlen to solenne"E quel pensiero lo rierapiva di consolazione.
wonne,

.i f?o^!"*
®^^' avanzavano eon tanta armonia, come se quotidianament6« fossero raanifestati i propri apprezzamenti. Lioia pure non des^e^
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rava nulla

,
non isperava nulla fuor che la vita al di 1^ delia tomba

;

per essa la raorte non significava soltanto la liberazione dalie orribili

mura del carcere, dalie mani di Nerone e di Tigellino, ma bensi la riu-

aione eon Vinicio. Essa perció anelava all' ora delia raorte
,
corae una

fidanzata sospira ii giorno delie nozze.

Quel gigantesco torrente di fode che trasportava, dalia vita terrena,
sino al di Ik delia tomba, tante raigliaia di quei primi credenti, af-

ferró lo stesso Ursus. Neppur egli aveva potuto adattarsi alla idea che
Licia dovesse morire; ma essendo che di giorno in giorno penetravano,
attraverso le mura delia prigione, le notizie di ció che avveniva nel-

r Anfiteatro e nei giardini ,
e poichó la morte era bensi la coraune ed

inevitabile sorte dei cristiani, ma eziandio la loro felicita, una felicita

piCi grand di ogni altra gioia terrena
,
Ursus non ardiva piii pregar

Cristo di privar Licia di tale beatitudine, oppure di non concedergliela
che dopo molti anni. Nella sua semplicita ei pensava che alla figliuola

del re dei Licii spettasse una parte grandissima di tale beatitudine ce-

leste
,
e eh' essa avrebbe goduto gioie maggiori e piii elevate di uelle

concesse ad uomini simili a lui, e che sarebbe stata piu vicina di tutti

al trono deirAgnello. E ben vero che aveva udito corae innanzi a Dio
tutti fossero uguali; peró nel profondo deiranimo stava la persuasione,
che la figliuola d'un capo, e specialraente d'un capo di tanti Licii, do-

veva esser diversa da uno schiavo qualunque. Inoltre sperava che Cri-
sto gli avrebbe permesso di continuar a servirla. II suo unico segreto
era ii desiderio di raorire sulla croce, corae 1' Agnello ; peró uesta gli

appariya una tale felicita, da non osar neppur di sperarla, sebbene sa-

pesse, óhe secondo la legge Romana, i peggiori delinuenti erano cro-

cefissi. Egli non dubitava che a lui sarebbe stata destinata la raorte fra

ie belve, e uesto forraava ii suo gran oruccio. Sin dalia sua infanzia,
era yissuto in foreste inesplorate, fra continue caccie, ed in grazia delia

sua forza erculea era divenuto celebr fra i Licii, priraa ancora d'aver
varcatu Tadolescenza. Queiroccupazione era a lui tanto gradita, che piill

tardi in Roraa, passava le giornate nei vivarii e negli Anfiteatri, per
vedere animali noti ed ignoti ;

la loro vista destava serapre in lui un
irrefrenabile desiderio di pugna e di lotta

,
cosicchó teraeva d' essere

tentato, nell' Anfiteatro
,
da pensieri indegni d' un cristiano, ii cui do-

vere 6 di morire eon pietk e eon pazienza. Egli peró s'affidava alla vo-
lont^ di Dio, consolandosi eon altre e piu gradite riflessioni. L'Agnello
aveva dichiarato guerra allo potenze infernali

, agli spiriti maligni ,
a

cui la fede cristiana univa pure tutte le divinita pagane; in tal guerra,
Ursus ammetteva di poter riuscire piu utile di tutti gli altri airAgnello,
essendo persuaso che la sua anima fosse piu forte di quella di tutti gli
altri martiri. Pregava le intere giornate, soccorreva i prigionieri, aiutava
i sorveglianti, tentando di consolare la sua signora, quand'essa si laraen-
tava di non aver corapiuto nella sua vita tante buone oper come la celebr
Tabita, di cui Pitro aveva parlato. Persino i oarcerieri, che lo teine-
vano per la sua forza, non potevano a meno di araarlo in grazia delia
sua grand dolcezza. Piil d' una volta gli chiesero la ragione del suo
buon uraore, ed egli parló loro eon tanta sicurezza delia vita che lo

aspettava al di 1^ che i carcerieri ascoltandolo attentamente dovettero
riconoscere che la beatitudine poteva^ giungere nel fondo d'una prigione, .

dove non penetravano neppure i raggi del sole. E quando egli li ani-
raava a credere nell' Agnello, parecchi pensavano che ii proprio lavoro
era ii lavoro d'uno schiavo : la propria vita

,
la vita d' uno sciagurato,

« che poteva dirsi ben meschina queli'esistenza che finiva colla raorte I
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.X ^ '^
'^°''^® s|gnificava nuovo tiraore, senza pioinettere millu al dii dl quellu sog.a; mvece ii giganto, e quella vergine, siinilo ud im

liore gettaio sulla paglia d'una prigione, vi cowo^.iun in.-.)„fn, .n ,.

mente, qaasi aves8ero intrawista la felioitu

LXIV.

Una sera il Senatore Scevino andó a far yisita a Petronio. Discor-
sero dei teinpi difficili in cui vivevano, e Scevino si mis pure a nar-
lare di Cesaie, eon tanta libertó di parola, che Petronio, sebbene suo
uinico

, comiució ad usare una certa cautela. Si lagnava delia sfrena-
tezza e delia ingiustizia del mondo, afferraando che una catastrofe ancor
piu treinenda deli incendio di Roma lo rainacciava. II Senatora narrava
che gil stessi cortigiani erano raalcontenti. Fenio Rufo, il secondo pre-
fetto dei Prefioriani

, eseguiva controvoglia gli ordini di Tigellino, e
tutti 1 parenti di beneca erano irritatissimi pel oontegno di Nerone versoU suo antico raaestro, e verso Luoano. Pinalmente accennó ancora al
raulcontento del popolo, e persino dei Pretoriani, di oui la raaKeior
parte s'era awicinata a Fenio Rufo.— Perchó dici tu uesto? — chiese Petronio.— Non teraere per Cesare

,
— diase Scevino. — Pra i Pretoriani

trovasi un mio lontano parente, pure uno Scevino, e, per mezzo suo so
qualche cosa di ció che vi si pensa. Fra essi pure cresce la ripugnaza.lu sai Oaligola era pazzo, e ti ó noto quello che awenne. ComparveOassio Uherea, e.... certo.... fu una brutta azione, che nessuno di noi si
sognerebbe di lodare, ma Cherea puó dire d'aver liberato il mondo daun mostro.— Ecco quanto vorresti dire: io non lodo Cherea, peró era unuomo dl grandi meriti

,
e volessero pur gli Dei ooncedoroene un buonnumero dl uguali! — chiese Petronio.

Soevino cercó di dare un altro indirizzo al discorso, lodando Pisone
«ncomiandone la famiglia, la nobilta d'animo, la fedelta coniugalo lo spi'
nto, la tranquillita, e finalraente il douo meraviglioso di cattivarsi Taf-
fetto del popolo.— Cesare non ha figliuoli ,

— disse ,
— e tutti considerano Pisone

quale suo successore
,
senza dubbio tutti faranno il possibilo per aiu-

tarlo a giungere al potere. Fenio Rufo lo ama; anche i parenti di \nnea
gh sono ugualmenie divoti; Plauzio Laterano e Tullio Senocione audreb-
bero per lui sul fuoco, e cosi pure Natalio, Subrio, Flavio, Sulpizio
Aspro, Afranio Quinziano e lo stesso Yostinio.— Gon quest'ultimo, Pisone non fa un gran guadagno, — rispoau
Petronio. — Yestinio ha paura persino delia propria ombra.— Yestinio teme i sogni e gli spiriti ,

—
riprose Scoviiio,

— m& k
un uomo pratico , che sari eletto Console dal popolo. Che nell' intirao
<el suo cuore egii si opponga alle porsecuzioni doi cristiani, non devi
ascrivergliolo a colpa, tu stesso hai interesse che tale pazzia fi nisca.— Non io, ma Yinicio, — rispose Petronio. — Peró, fatta astra-
aione da lui

,
ci sarebbe una certa fanciulla eh' io dcsidererei salvarema non lo posso, essendo caduto in disgrazia deirEnobarbo.

'

Sienkiewicz. Qho vadi$?
.-,4
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— Corae? Non hai osservato che Cesare toma ad awicinarsi a te

e si trattiene teco? Ed io ti dico ii perch, Egli lia intenzione di re-

carsi in Acaia, dove intende cantare delie canzoni greche, da lui stessa

coraposte; h tutto fuoco e fiararae per tale viaggio, ma nello stesso

tempo trema al pensiero delio spirito cinico dei greci. Egli e convinta
che ivi lo attende ii pi glorioso trionfo, o la piii raiserabile sconfitta.

Perció ha bisogno di buoni consigli, ed egli sa benissimo che nessuno,

pili di te, potrebbe dargliene; e uesto, te lo predico, ti fara ritornare

nelie sue grazie.— Lucano puó sostituirmi.— L' Enobarbo odia Lucano, e nell' intirao del siio cuore lo ha gia
condannato a morte, non aspetta che un pretesto per pronunciar la

sentenza, altrimenti non osa I— Per Castore !
— disse Petronio. — Sara ! Ma fors ci potrebbe

essere per me un' altra maniera per conuistarmi rapidamente ii suo
favore.— Quale?— Riferire all'Enobarbo tutto uanto hai detto or ora.— Io non dissi nuUa,

— esclamó Scevino trepidante.
Petronio posó la sua mano sulla spal la del Senatou.— Hai chiamato pazzo Oesare

,
hai pensato alla successione ed ag-

giungesti: "Lucano comprende che bisogna spicciarsi. „ In che cosa sa-

rebbe necessario spicciarsi, carissimo?
Scevino impallidl, mentre per un attimo i loro sguardi s'incrociarono.— Non lo ripeterai !— Per la Dea Ciprigna ,

non lo faro ! Come mi conosci bene ! No,
no, non lo ripeteró ! Non ho udito nuUa, e anzi, diró di piu, non voglio
udir nuUa. Mi capisci ? La vita e troppo breve per intraprendere qual-
che cosa che possa accorciare ancor piu tale spazio di tempo. Io ti prga
di recarti oggi da Tigellino, e di trattenerti eon lui cos^ a lungo come
facesti eon me, intorno airargomento che piu t'aggrada.— Perchó?— Perche se Tigellino dovesse dirmi : Scevino fu da te

,
io possa

rispondergli : lo stesso giorno fu pure a casa tua.

Udendo ció, Scevino spezzó ii bastoncino d' avorio che teneva in

mano e disse:— La sventura piombi su uesto bastoncino ! Oggi stesso me ne
andró da Tigellino, e piu tardi assisteró al banchetto di Nerone. Tu
pure ci sarai? In ogni oaso ci ritrovererao neirAnfiteatro, dove doman
l'altro compariranno gli ultimi cristiani. Arrivederci !— Doman Taltro? — ripete Petronio uando fu solo. — Non c' h

tempo da perdere. L'Enobarbo ha bisogno di me in Acaia; sicchó eon
me dovra far i conti !

Decise di arrischiare Tultirao tentativo.
Al banchetto di Nerv'a, Cesare desideró che Petronio gli si collo-

casse dirimpetto, per poter discorrere coWArbiter deli'Acaia, e di tutte
le cittk, in cui calcolava d' ottenere i principali trionfi. Piu degli altri

gli dayano soggezione gli Ateniesi. Gli altri cortigiani ascoltavano eon
attenzione

, per afferrare almeno ualche briciola degli apprezzamenti
deWArbiter, e raanifestarli poi, come propri.— Mi par di non aver ancora vissuto, come uesto tempo lo esige,— disse Nerone, — ma che la mia vera vi ta debba cotninciare in Grecia.— lvi coraincierk la tua novella gloria e 1' immortalita ,

— rispose
Petronio.
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— Spero che ció possa essere la veritó, e ch'io non abbia a destare

Ja gelosia d Apollo. Se ntorneró trionfante, intendo ofTrirKli una tale
«oatorabe, uale nessun Nutne Vayrk avuta mai !

Scevino ripet^ i yersi d'Ora2io:

Ti guidi la divina signora di Cipro,
La coppia dei fratelli d'Elena, Stella brillante,Ed 11 padre dei venti (1).

— La nave ó a Napoli, pronta, — disse Cesare, — partirei doraani
scessOi

Petronio 8'alzó, e fissando Hraperatore nel bianco degli occhi, disse:— L/oncedimi
,
o divmo

,
di solennizzare una festa d' Iraeneo a cui

*mvito prima di tutti gli altri— Una festa d'iraeneo? Quale? — chiese Neione.— Le nozze di Yinicio col tuo ostaggio, la figliuola dei re Licio.Ora essa m carcere
, va bene

;
ma seoondo la legge non dovrebbe

essere impngionata , eppoi tu stesso concedesti a Yinicio di sposarla.
biccorae le tue parole, come uelle di Giove, non possono rautare , tu
ordinerai di trarla dalia prigione, ed io la condurró dalia tua favorita.La disinyoltura e la tranuilliti di Petronio, confusero Nerone, che
perdeva serapre il suo sangue freddo, uando ualouno gli parlava in
quella maniera.

o f

— Lo so,
— disse chinando gli occhi,

— ho pensato a lei ed a quel
^igante che aramazzó Crotone.

77 ^£!,.*^!,.^^o
entrambi son salvi,

—
rispose pacificamente PetroniaMa ligellino accorse in aiuto dei suo signore:

.. —.Essa ó in carcere per volonta di Cesare; e tu stesso, o Petronio
dicesti che le sue parole erano imrautabili.

Poichó tutti gli astanti conoscevano la storia di Yinicio e di Licia,
compresero tosto di che si trattava, e assorti nel piii profondo silenzio
attesero lesito di uella disputa.— Essa trovasi in prigione contro la volont^ di Cesare, in seguitoad UQ tuo errore

,
alla tua ignoranza delie leggi dei popoli ,

- disse
Petronio eon espressione. Tu sei un uorao ingenuo, o Tigellino; ma
eon tutlo ció, tu non vorrai afferraare che fu essa ad incendiar Roma
•« uando pure tu lo dicessi, Cesare non ti crederebbe.

Nerone erasi riavuto e 8occhiudeva i suoi occhi miopi, lampeggianti
per indescrivibile malvagita.

Un istante dopo, riprese :— Petronio ha ragione.
Tigellino lo fissó stupito.— Petronio ha ragione, — ripetó Nerone, — doraani si apriranno

per essa le porte dei carcere, e dopo l'Anfiteatro parleremo delie nozze.— Ancora una volta ho perduto! — pensó Petronio.

Jl'"^,
*

o^^^'
^^'^ ^^^^ convinto delia prossima raorte di Licia, che

raandó all Anfiteatro un liberto fidato; uesti dovova trattare coirispet-
tore delio Spoliarium per la consegna dei cadavere, ch'egli intendeva
dare poscia a Yinicio.

ll) Sie te diTA BoUns CrprI,
Sic fratret Hrlenae. lacidt ti-iera,
Ventoraniqne rafat Pater....
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LXV.

Gli spettacoli serali, che per 1' addietro si davano soltanto di rado^
ed in occasioni straordinarie, divennero al tempo di Nerona un'abitu-

dine uotidiana. Gli Augustiani ci tenevano molto, percho agli spetta-
coli seguivano serapre banchetti e baldorie. Sebbene ii popolo fosse gik
sazio di sangue, pure in gran folia si rivers6 nell' Anfiteatro, dove gli

ultimicristiani dovevano, uella sera, morire. Degli Augustiani neppur
uno raancava, sapendo che lo spettacolo sarebbe sta% straordinario, e
che Nerone voleva divertirsi alla vista delie pene di Vinicio. Tigellino
non aveva svelato ad alcuno ii modo in cui sarebbe morta la sposa del

tribuno
, epperció la curiositk era aumentata di dieci volte. Chi aveva

vi3to Licia in casa d' Aulo
,
narrava prodigi delia sua bellezza; molti

ignorayano se realraente avrebbero visto Licia nell' Arena
, perche le

risposte di Cesare a Petronio ed a Nerva erano state aluanto am-

bigue, sicchó molti amraettevano che Nerone volesse donare Licia a

Vinicio, o, meglio ancora, che Tayesse gia donata; essa era un ostag-

gio, e, come tale, libera di riconoscere qualunque divinitk. Le leggi delie

nazioni proibivano ch'essa fosse punita.
L'incertezza e la curiosita regnavano tra gli spettatori. Cesare giunse

prima del solito, ed appena comparve tutti mormorarono che ualche
cosa fuor deirordinario doveva accadere; poich^, oltre a Tigellino ed a
Yatinio

, presso Nerone stava pure Cassio ,
un centurione di statura

gigantesca, d' una forza erculea, e dei cui servizi approfittava soltanto

quando trattavasi d' avere al flanco un protettore: per esempio, nelle

sue notturne escursioni nella Suburra. Sapevasi pure che nell'Anfitea-
tro erano state prese molte misure di precauzione : la guardia dei Pre-
toriani pareva piil numerosa del solito

,
e non era gia guidata da un

centurione, ma bensi dal tribuno Subrio Plavio, di cui era nota la cieca

devozione per Cesare. Si capiva chiaramente che Nerone intendeva pre-
munirsi contro uno scoppio di disperazione da parte di Yinicio. La cu-
riosita era giunta al suo piu alto grado. Ogni occhio cercava ii posto
ove stava lo sventurato amante. Questi, pallido come un morto, eon la

fronte iraperlata da grosse goccie di sudore
, appariva agitatissimo e

scosso sino nel profondo deiranima. Petronio temeva per lui, e chiuso
in un triste silenzio, si guardava intorno. Solo una volta aveva chiesto
al nipote se si sentiva preparato a tutto

,
e se intendeva rimanersene

nel r Anfiteatro. Yinicio aveva risposto afiFermativamente ad entrambe le

interrogazioni, mentre un freddo brivido gli era serpeggiato per le vene.

Comprendeva che le domande di Petronio avevano la loro ragione. Si

puó dire oh'egli, piii appartenente al mondo dei trapassati, che a uello
dei vivi, s'era abituato airidea delia morte di Licia, rappresentandosi
uesta anzi, quasi una liberazione e la riunione delie loro anime

;
ora

peró doveva accorgersi che ben diverso era Timaginare la morte quale
un assopirsi tranquillo, finchó la cosa era ancor lontana, dali' assistere
al naartirio delTessere piii caro sulla terra. Tutte le antiche pene del-
Tanimo si ridestarono, e la disperazione, che pareva ammutolita, risorse^
nel suo cuore.
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Di biion mattino aveva tentato di penetrare nel Cuniculo per accer-

tarsi se essa vi si trovavn, ma dei Pretoriani 8tazionavano innanzi ad
ogni ingresso, ed avevano ricevuto ordini cos\ severi

, che nó oro , nó
preghiere riuscirono a smoYorli. Vinicio credeva di inorire ancor prima
delio spettacolo, in seguito al suo stato d' incertezza. Ancora non vo-
leva perdere del tutto la speranza che Licia non si trovasse nell'An-
fiteatro, e che le sue ansie fossero vane; tentava di persuadersi che
Cristo avrebbe potuto pigliarla eon ró ,

ma non avrebbe mai concesso
ch'es8a fosse martorizzata nel Circo. Prima s'era rassegnato alla volontk
di Dio

; ora, respinto dal Cuniculo, se ne tornava al suo posto nelFAn-
fiteatro

,
e uando tutti gli sguardi curiosi gli provarono la veritu dei

suoi tiraori
,

ii suo animo si sfogó in una prece appassionata auasr
minacciosa :— Tu lo puoi! — andava ripetendo cci pugni tesi. — Tu lo puoi?Non avrebbe mai supposto lo strazio di uelTora, e gli sembrava
che se dovesse vedere Licia sopportare ii martirio, tutto ii suo amore
per Cristo avrebbe dovuto mutarsi in odio, tutta la sua fede in dispe-
razione. Neiristesso tempo provó raccapricoio di tale pensiero, che con-
teneva un'offesa per quel Dio, a cui chiedeva pieta ed ii miracolol Eglinon 8upplicava piu per la vita di Licia, ma per la grazia eh' essa po-
tesse morire, prima d'es8ere spinta nell'Arena. Dal fondo del suo animo
andaya ripetendo :— Non negarmi uesto almeno, ed io fameró sempre piiil

Ed i suoi pensieri infuriavano <ome flutti sospinti dalia bufera.
Sentiva ridestarsi la set ardente di yendetta; gli pareva di doversi
lanciare su Nerone, e strozzarlo innanzi agli occhi di tutti. Ma tosto
riconobbe peccaminoso tale pensiero, e la sola idea gli sembró una
trasgressione ai' comandamenti divini. Di tanto in tanto un raggio di

speranza illuminava la sua anima torturata, gli pareva che una mano
onnipotente potesse allontanare da lui tutti gli orrori che lo facevan
treraare ;

ma ben presto la speranza dileguavasi colla stessa rapidit^ eon
cui era spuntata. Colui che eon una sola parola avrebbe potuto distrug-
gere ii Circo e salrar Licia, raveva abbandonata, sebbene essa sperasse
in Lui, e lo araasse eon tutta la forza d'un'anima pural Ed ella gia-
ceva la, nel buio sottarraneo, debole, derelitta, in balia ai caprieci di
guardiani brutali, presso a trarre I' ultimo respiro , mentre egli se ne
8tava in quel luogo, irapotente, inconscio del martirio assegnatole, o di

quanto avrebbe dovuto awenire nell' istante successivo. Siraile ad un
uomo che precipitando in un abisso 8'afrerra ad ogni piu sottile ar-
busto che gli capiti a portata delia mano, parimenti egli, eon le sue
ultime forze 8'attaccava al pensiero che la fede propria avrebbe potuto
salvarla! Era uesta 1' uniea via I Pitro aveva insegnato che la fede
poteva 8ollevare ii raondo intero dai suoi eardini.

Soffocando ii dubbio, yolle esprimere tutta la sintesi del suo essere
colla sola parola: Credo 1; ed attese ii prodigio. Ma come Tarco troppo
teso si spezza, cos\ ii dolore, arrivato ad un certo punto, non puó es-
sere pili trattenuto entro ai limiti delia forza umana. — II suo volto
ai copr\ d' un pallore cadaverico, ed ii suo corpo parve irrigidirsi; —
oredette esaudiia la sua preoe, e che fosse giunta la sua ora suprema.
Quest'ora doveva essere giunta pure per Licia, e Cristo li avrebbe ac-
oolti entrambi fra le sue braccia. L' Arena, le bianohe toghe, gl' innu-
raerevoli spettatori, la luce di mille fiaocole, tutto sparye ai suoi sguardi.Ma la debolezza fu di breve durata. Dopo un istante si riobbe, o, per
raeglio dire, fu aooaao dal rumoreggiare impaziente delia folia.
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— Stai mae, — disse Petronio,

— fatti portare a casa.

Senza curarsi di Cesare, egii si rialzó per condur fuori Vinicio. II

suo cuore era profondaraente coraraosso, e nello stesso tempo sontivasi

irritato contro Nerone, che attraverso lo smeraldo non smetteva di con-

templar Yinicio, godendo delie di lui pene, e preparandosi fors a can-

tarle in seguito, in versi patetici, per ottenere gli applausi del popolo.
Vinicio scosse negativamente ii capo. Anohe a costo di morire in

quel Circo, sentiva Timpossibilitk d'uscirne
;
inoltre lo spettacolo stava

per cominciare.
Infatti

, quasi nello stesso raomento
,

ii prefetto sventoló un panno
rosso; i cardini

, dirirapetto al Podio di Cesare, cigolarono, e dal cupo
sotlerraneo usci nell'Arena Ursus.

II gigante socohiuso gli oochi
, abbagliato dalio scintillio dei lurai,

poi, avanzandosi lentamente, si dette a girare intorno gli sguardi, per
riconoscere ii luogo in cui si trovava. Tutti gli Augustiani, e la mag-
gior parte degli astanti sapevano essere uello 1' uomo che aveva sof-

focato Crotone. Un mormorio sorse in tutte le file degli spettatori. A
dir vero in Roma non c' era penuria di robusti gladiatori ;

ma sino a

quel momento mai oochio di Romano aveva visto un gigante simile ad
Ursus. — Cassio, la guardia particolare di Cesare, era un nano, para-

gonato a quel Licio. — Senatori, Yestali
, Nerone, Augustiani, mira-

vano estatici le sue membra poderose come tronchi d' alberi
,

ii suo

petto largo e potente ,
le sue braccia erculee. II mormorio continuava

ad aumentare, non essendoci, per quegli uomini, tratteniraento piu gra-
dito di quello che offriva lo spettacolo di quei rauscoli in lotta. " Dov'ó
la terra che produce tali giganti?,, si chiedevano tutti. Egli stava
nel mezzo deli' Arena

, piii simile ad un colosso di pietra che ad una
creatura uraana; sul volto queirespressione di risolutezza e di mestizia

speciale ai barbari. I suoi occhi azzurri ed innocenti fissavano, sorpresi,
ora gli spettatori, ora Nerone, ora Tinferriata del cuniculo, d'onde do-
vevano uscire i suoi carnefici.

Entrando nell'Arena, la speranza rivisse per un attirao nel suo cuore,
che una croce lo attendesse

;
ma non scorgendo nó la croce

,
nó una

fossa nel terreno
,
credette d' essere indegno di tale grazia e di venir

dato in pasto alle belve. Essendo inerme
,

si propose di morire tran-

quillo, e mansueto, corae conveniva ad un adoratore deirAgneilo. Prima
peró voleva ancora innalzare al cielo una preghiera, sicchó inginocchia-
tosi suirArena giunse le mani, e alzó gli occhi alle stelle, che attraverso

un'apertura del velario spendevano sul Circo.
Ció spiacue agli spettatori. AVevano visto troppi cristiani che si

lasoiajano iramolare come pecore ,
e riconoscevano che se ii gigante

non si fosse difeso
,
lo spettacolo sarebbe stato del tutto insignificante.

Qualouno cominció a zittire
;

altri chiamarono i Mastigofori, ii cui uf-
ficio era di eccitare i condannati alla lotta a forza di frustate. Ma lo

strepito si calmó ben tosto; poichó nessuno sapeva ció che aspettava
ii gigante, e se egli, scorgendo la raorte facoia a faccia, non si sarebbe
messo a lottare.

Ed infatti non ebbero da attender a lungo. Improwisamente s'udi-
rono degli 8quilli di tromba; un cancello fu spalancato, e fra le grida
dei bestiari, si precipito nell'Arena un gigantesco bisonte di Germania,
portando sul capo 11 corpo nudo d'una donna.— Licia! Licia! — esciamó Yinicio.

Coi capelli irti dalPorrore, egli si volse gridando eon vGce rotta dal-
faffanno :
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- Credo! credo I Oh, Cristo, uu prudigiol
IMeppur s accorso uando Petronio gli coprl ii Tolto colla toir»- rr«-deva che la mortó e lo strazio lo aveero Srbl d^Ia luce §oA v^

W suo sn rltn"Z"^''" "^s"?
' "" '^^' ''^"'^^^^ pareva lo d oondasl!^

lan^-^ "*•"'"' ^'"'^ ^"^ •" ^««o ^» pensare, solo le labbra contW
vano, inconscie, a morraorare: « Credo I Credo ! Credo'

^on^^nua-

vano un^sn^rnln^""^' gli Augustiani , Ievati ia pie"di , oontempla-
^ano

uno spetfa.olo nuovo pei loro occhi. Ouando ii Licii rasseirnatn

quasi sp.nto du una inolla, per lanciarsi contro ii nemico.

non^^fu^c^ie^fnSu^sro™""""^ ^"^^"^^^^^ " P^^^^^^ «''--«' ™*

per'?erna l-^niZle:'
" ''"' ^^ "-''''' ^^^^^ ^^^'""^ «^ «ff-~««

— Guarda !
- disse Petronio ]evando la toga dal capo di Yinicio

rebbe^^Dotu^toTri'^"'^^' respirare, ed in uella quiete maestosa si sa-

fnaudifo R^mo
""'^'^ una mosca. Uu tale spettacolo era nuovo ed

inaudito, Roma non aveva ma. assistito a qualche cosa di simile.

Ol J: u T '!f'''* \\^«s^'a per lo corna. I piedi gli si erano infitti sinoal malleolo ndla sabb.a, ii dorso gli si piegava quasi un arco teso-U
^stascompanva, celata fra le spalle, i muscoli ingrossat?parvano doVer

dl^Pr^^rM'"
'^

P^"'i "?* '^ ^^^"°^ ^'^ tenuto fermo d^alla sua mano
= 'Jf^ •'^'^''r"'^''^"^"^* menoraamente, nó l'uomo, nó l'animale eli
spettaton si figurayano di aver innanzi a loro, dipinta o s(^p te In
marrao, un'irapresa d' Ercole o di Teseo. Ma quella quiete anna^ntenon era che la lotte lerribile di due forze. l1 zampe delia EtTa^
3profondavano nel terreno, corae i piedi del suo nemico; ii suo cori^oscuro e peloso si raggomitolaya, simile ad una palla gigintesca oS
de;

due avrebbe prima ceduto, e quale per ii primo^Se caduto

mTfi^''"-'^'^"' ""^^ preoccupava tutti, e che^r tutti in quel m^
R.^«

S'gmficava pm del a
propria sorte, di Roma, e del dominio diRoma. A, loro occhi quel L.cio appariva un seraidio, degno di veni^

eternizzato corae una statua. Cesare pure, come tutt gli altri, erasirizzato in pied. Avendo udito Tantare la forza di queir uorao an^^-tamente egh e Tigellino avevano organizzato tale spettaco?o?diSeon iroma: "
Yedremo, se colui che soflFocó Crotone, sapri immazzare

il bjsonte che nm gli scegliererao. , Muti per la me^ayiglia, quasi non
^

It!?;'^'',^^''^ ^',*°''°
sguardi essi fissavano estatici quello spettacolo.Nella folia raolti tenevano le braccia alzaUj; altri erano tutti madidiai sudore, quasi essi stessi si fossero trovati in lotta coiranimale. L'unico

ruraore che potevasi distinguere nel circo era queIlo prodotto dal cre-
pitio delie torcie; la voce serabrava soffocata entro la gola degli astanti-
1 cuori palpitavano sino a spezzarsi. Pareva ad essi che quollo spetta-colo durasse g.a da lunghi anni, e che quell' uomo e quel quadrupedem lotta avessero rnesse radici nel terreno.

' ^ y ^

Un solo ruggito che echeggió nell' Arena strappó ad ogni petto un
debole gndo; ma tosto tutto ripiorabó nel primitivo silenzio. Gli astanticredevano di sognare, scorgendo la testa mostruosa del gigantesco ani-
male, che si torceva sotlo la mano ferrea del barbaro. 11 volto. le spallee le braccia del Licio 8'erano fatte rosse come ii fuoco, ed ii suo dorsó
8 inarcava sempre pni: chiaramente appariva che egli spiegava tutU lasua forza sovrumana, ma che non a lungo uella gli sarebbe baatata!
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Sempre piu sordi, e piil fioohi, uscivano i suoni dalia strozza del-

1' animale , mescolati al respiro affannoso del gigaiite. 11 capo del qua-
drupede s torceva ognor piu, mentre dalia bocca spalancata gli cadeva

penzoloni la lingua ricoperta di schiuma. Dopo un istante gli spettatori
udirono un ruiuore d'ossa stritolate; e finalmente, la bestia stramazzó
nella sabbia, coirosso del collo spezzato.

In un attimo, ii Licio, soiolto i legami che avvincevano la Yergine
alle corna, la prese tra le braccia. II respiro era affannoso, ii volto pal-

lido, come uello d'un morto; i capelli, le spalle, le braccia apparivano
laadide di sudore. Un istante se ne rimase immobile, quasi impietrito,
indi alzó gli sguardi verso gli spettatori.

L'Anfiteatro pareva trasformato in un mar in terapesta.
Le mura tremayano, scosse dal rumore e dal chiasso di uella folia

irigantesca. Dacchó s'erano dati spettacoli, mai era apparsa una tale agi-
tazione, gli spettatori sedyiti in alto si precipitavano abbasso per awi-
cinarsi di piu airuomo dalia forza prodigiosa. Delie grida imploranti gra-

zia, deboli e timid-^ sul principio, andavano trasformandosi in urli minac-
ciosi

;
ii gigante era divenuto caro ai Roraani aramiratori delia forza fisica;

in ueiristante appariva uale la piu spiccata personalita di Roma.
ii Licio comprese che la moltitudine voleva la sua vita e la sua li-

berta; ma egli non pensava solamente a se stesso. Awioinatosi al Podio
di Cesare

,
e mostrandogli la fanciulla svenuta fra le sue braccia alzó

gli sguardi supplici, quasi per dirgli:
" Abbi pieta di lei! Salva la yer-

gine! lo feci tutto ció per amor suo! „
Gli astanti lo coraprendevano perfettamente. La vergine svenuta,

gracile e piccola al confronto del Licio gigantesoo, destava la pieta del

Senatori e dei Oavalieri. La sua snella figura, candida come Talabastro,
lo svenimento, ii tremendo pericolo a cui ii gigante raveva strappata,
e infine la sua bellezza, oommovevano tutti i cuori. Pareva quasi un
padre che supplicasse la grazia per la propria creatura. La pieta s'im-

possessó improwisamente di tutti quei cuori
; ne avevano avuto abba-

stanza di sangue ,
di raorti e di martiri

;
delie voci singhiozzanti sor-

sero in sua difesa.

Prattanto Ursus colla sua signora tra le braccia faoeva ii giro del-

TAnfiteatro, intercedendo per essa, cogli sguardi e coiratteggiamento.
Vinicio, scavalcato a preoipizio 11 parapetto, si lancio nell'Arena, ed

awicinatosi a Licia, ne oopri colla propria toga la nudita. Indi strap-
patosi la tunica dal petto, e mostrando le cicatrici delie ferite riportate
nella guerra d'Armenia, stese le braccia verso gli spettatori.

Allora Tentusiasmo dei Romani non conobbe piu limite. Tutti urla-

vano, schiamazzayano
,

la domanda di grazia erasi trasformata in un
ruggito ;

non solo tutti parteggiavano pel gigante, ma eziandio pel guer-
riero, per la yergine , per 1' amore d' entrambi. Cesare yedeya migliaia
e migliaia di braccia minacciose e di sguardi fiarameggianti ,

riyolti
verso di lui.

Ma Nerone indugiaya ancora. Certo egli non nutriya alcuua ripul-
sione contro Yinicio, e la morte di Licia non era per lui d'alcun yan-

taggio ;
ma gli sarebbe stato gradito scorgere ii suo corpo straziato

dalie corna del bisonte, o smembrato dalie zanne d'altri ani mali. La sua
crudelta, la sua immane fantasia, troyavano piacere in simili scen. Ed
ora inyece ii popolo yoleva privarlo d' un tal sollazzo ;

ii suo yolto si

contrasse per la collera; Tamor proprio gli proibiya di oedere; ma d'altra

parte, la sua innata yigliacoheria non gli ooncedeya di opporsi al yo-
lere delia moltitudine.
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Si guardó intorno sperando di scorgere aliueno tra gli Augustiani
qualche pollice verso. Ma invece, Petronio

, colla mano levata
,
fissaya

Nerone in aria di stida. Yeatinio, superstizioso ,
ma inclinato alle fan-

tasticherie, pauroso degli spettri ,
ma non dei vivi

,
dava ii segno di

grazia. Lo stesso facevano Sc©vino ii Senatora, Nerva, Tullio Sene-
cione : lo stesso pure ii celebr condottiero Ostorio Scapula, Antistio e

Pisone, Veto e Crispo, Minuoio, Termo, Ponzio Telesino, e ii venerato
Trasea.

la atto di sprezzo Nerone lasció cadere lo sraeraldo. Tigellino, a cui

pi che tutto stava a cuore far dispetto a Petronio, si volse verso Ne-
rone dicendo :— Non cedere, o Divino, abbiamo i Pretoriani.

Nerone rivoIse gli sguardi dallu parte ove lo sdegnoso Subrio Fla-
vio

,
che sino a quel momento era siato suo

,
anima e corpo ,

coman-
dava i Pretoriani, ed a lui si presentó una vista inaspettata. Sul serio
volto del vecohio tribuno scorrevano delie lagrime, e la sua mano era
alzata in segno di grazia.

II chiasso ricominció di bel nuovo
, delie grida di " Enobarbo ! Ma-

tricida! Incendiario! ^ echeggiarono neirAn6teatro.
Nerone ebbe paura. Nel Circo i Romani erano padroni assoluti. Per

r addietro, ualche imperatore, specialmente Caligola, aveva osato op-
porsi alla volonta del popolo; ma non era riuscito che a causare ri-

bellione e spargiraento di sangue. La posizione di Nerone era diversa.

Gia, uale cantante e commediant«, ci teneva al favore delia folia; oltre
a ció ne abbisognava rispetto al Senato ed ai patrizi , e dopo 1' incen-
dio di Roma, specialmente , gli stava a cuore di acquistarselo , per ri-

Yolgere sui cristiani Tira del popolo. Comprendeva che un'ultGriore re-

sistenza avrebbe potuto riuscir pericolosa. Una rivoluzione cominoiata
nel Circo, si sarebbe fors poi estesa per tutta la citti, producendo con-

seguenze incalcolabilmente disastrose.

Ancora una voIta osservó Subrio Flavio ,
ii centurione Scevino, —

un parente del Senatore,
— ed i soldati

; ovunque non scorgeva che

Sguardi oorrucciati, fronti aggrottate, volti minacciosi.
Ed 11 cenno di grazia fu dato !

Un applauso fragoroso parve seuotere ii Circo sin delie sue fonda-

menta, ii popolo aveva vinto! La vita dei condannati gli apparteneva.
Da ueiristante essi si trovavano sotto la sua protezione, e guai a Ce-
sare se aresse osato perseguitare piu oltre i suoi protetti I

LXVL

Quattro schiavi di Bitinia trasportarono, eon grandi precauzioni,
Licia alla casa di Petronio; Yinicio ed Ursus le camminavano ai fian-

chi, sospirando ii momento di potara aifidare alle cure del medico greco.
Si avanzavano muti e pensierosi; dopo la varie etnozioni di queliagioi-
nata, non si sentivano in caso di discorrere ; Yinicio poi non pareva
ancora in possesso di tutte le sue facolta. Egii ripetevasi continua

mente, che Licia era salva, e cha ii pericolo di morire in carcere, o n( I

Circo, non pendeva piu su lei, cha la sfortuna d'entrambi dovova e.s-
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sere finita per serapre, e che 1' avrebbe condotta a casa sua, per noa

separarsene mai piu ! Tutto ció gli appariva piuttosto ii principio
d'un'altra vita anzichó realta. Continuava a chinarsi sull' aperta let-

tiga, per iscorgere ii volto diletto
,
che al pallido chiarore delia luna

sembraya soltaato addormentato, e senza interruzione andava ripetendo
riei suo cuore: "

Eccola, eccola! Cristo Tha salvata! „ Si ricordava inoltre

che quando egli ed Ursus avevano levata Licia dalio Spoliarium ,
un

medico straniero lo aveva assicurato ch'essa viveva, e che sarebbe gua-
rita. Questo pensiero gli destava una gioia oos\ imraensa nel petto, che a

tratti le garabe gli negayano ii loro ufficio ed egli doveva appoggiarsi
albracciodi Ursus per proseguire. Questi, cogli sguardi rivolti al cielo,
continuava a pregare camrainando.

Si avanzavano rapidaraente attraverso le strade di Roma, le cui case
costrutte di fresco apparivano inargentate dai raggi delia luna.

La citta era deserta
,
solo

,
di tanto in tan to, si scorgevano alcun&

comitive di person, che incoronate d' edera , cantayano e danzavano
innanzi ai portici , accompagnate dal suono di flauti

, godendo cosi di

quella splendida notte, e deirepoca di feste, che dal principio degli spet-
tacoli continuava incessanteraente.

Solo uando fu vicino a casa Ursus cessó di pregare, ed a voce bassa,
quasi temendo destare Licia, parló :

"Signore, fu ii Redentore che la salvó dalia raorte. Quando la scorsi

sulle corna del bisonte
,
udii una voce nel raio anirao

,
che mi disse :

Difendila !
— era la voce deli' Agnello. La prigionia mi aveva tolta la

forza, ma TAgnello me la rese nel momento opportuno, ed ispiró que-
ato popolo crudele a prender le parti di Licia. Sia fatta la volonta sua! „

Vinicio riprese:
" Sia lodato ii suo nome ! „

Tacque, non riuscendo piu a trattenere le lagrime. Sentiva una forza

prepotente che lo spingeva a prosteruarsi ed a ringraziare 11 Signora
per la sua misericordia e la sua bonta.

Giunsero a casa; i servi, gia resi awertiti da uno schiavo cheaveva
preceduto ii piccolo corteo, si trovavano riuniti innanzi alla porta per
attendere ii proprio padrone. Quasi tutti erano stati rimandati da Anzio,
da Paolo di Tarso. Conoscendo le sventure di Vinicio, furono ben lieti^

quando videro san e salve le vittirae delia crudelt^ di Nerone, e la

loro gioia crebbe a raille doppi, quando ii medico Teocle dichiaró che
Licia non aveva sofferto alcun danno serio, e che sarebbe guarita non
appena avesse potuto rimettersi dalia debolezza prodotta dalia febbre.

Durante la notte ritornó in sb. Quando si vide in quella stanza sfar-

zosamente arredata, illurainata da lampade di Corinto, ed impregnata
del profumo di spigonardo e di verbena, essa non riusci a corapren-
dere dove si trovasse, e ció che le fosse accaduto. Si rammentava Tistante .

in cui r avevano legata alle corna del terribile bisonte
,
e scorgendo

chino su lei ii voko diletto di Vinicio, illuminato dalia luce blanda
delia lampada, credeva di non trovarsi piil su questa terra. Le idee le

si confondevano nel cervello
;

le pareva naturalissirao, dopo tante pene
6 tante tortur, di essere awiata verso ii cielo. Non provando dolore
di sorta, essa sorrise a Yinicio, quasi a ohiedergli tacitaraente qualch&
si)iegazione ;

ma dalie sue labbra usciva solo un confuso bisbiglio, dal
quale yinicio non riusci a comprendere che ii proprio nome.

]

Inginocchiandosele accanto, le posó la mano suUa fronte, e le disse:-— Cristo ti ha salvata,. e ti rese a me!
Le sue labbra si socchiusero di bel nuovo in un debole balbetttof-
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indi le sue palpebre si abbassarono, uu leggiero sospiro le sollev6 ii

petto, e cadde finalraente in un sonno profondo, aspettato e desiderato

dal medico, e che doveva essere ii precursore delia guarigione.
Vinicio rimase inginocchiato acoanto a lei, pregando fervorosaraente.

La 8ua anima era oosi piena d'araore, da fargli scordare ogni altra

cosa di questa terra. Teocle ritornava spesso a vedere la sua inferraa,

ed ii Yolto di Eunica dal capeli d' oro, faceva continuainente capolino
dietro i panneggiamenti. Finalraente le grOl raccolte in giardino ,

an-
nunciarono lo spuntar del giorno. Lo spirito di Yinicio, serapre aasorto

in Cristo, pareva non vedere e non udir nuUa di uanto avveniva intorno

a lui, ii suo cuore era oo3\ invaso di riconoscenza o di amore, e la sua

estasi cosi profonda, che sebbene si troYasse ancora sulla terra, 11 suo

animo pareva gi& librarsi neiriramensit^ del cielol

LXVIL

Per non irritare Cesare. Petronio, dopo la liberazione di Licia, si

recó eon altri Augustiani al Palatino. Voleva sapere ció che si dioeva,

se Tigellino 3tava formando nuovi progetti per nuocere a Licia. E
bensi vero ch'es3a ed Ursus si trovavano sotto la protezione del po-

polo, e che nesauno avrebbe potuto toccar loro un dito, senza far na-

scere un turaulto; ma a Petronio era noto Todio che ii potente prefetto

dei Pretoriani nutriva contro di lui, e temeva che, non potendo sfo-

garlo su lo zio, Tigellino lo avesse a rivolgere verso ii nipote.

Nerone era oltremodo irritato che lo spettacolo fosse finito cos\ di-

versaraente da uanto egli se lo sarebbe aspettato. Dapprima non volle

neppur guardar Petronio, ma uesti, awicinandoglisi col raassimo san-

gue freddo, gli disse eon tutta la liberta deli'Arbiter Elegantiarura :

— Sai tu, o divino, cosa mi 6 venuto in mente? Scrivi una can-

zone sulla vergine liberata, per volere del Signore del mondo, dalie

corna d' un toro inferocito, eppoi ridata al suo innamorato: i Greoi

hanno molto sentimento, e uesU tua poesia incontrerii certo ii loro

gusto.

Malgrado la collera, fcale idea piacque molto a Nerone; oltre che per

Targomento, uesta poesia gli andava ai versi
, perchó arrebbe potuto

laudarvi só stesso uale ii generoso signore del mondo. — Fissó a lungo

Petronio, indi gli disse: "SI, forso hai ragione. Peró, ti serabra che mi

convenga cantare da me stesso la mia bonti?„— Non c'ó bisoguo di far nomi. In Roma tutti lo capirebbero ugual-

mente, e.... la fama vola 1

— E sei siouro che piacerebbe al popolo d'Acaia?
— Per Polluc«, sU — rispose Petronio.

Si allontanó soddisfatto ;
era certo, che Nerone, a oui 8tava a cuore

pili che tutto, di adattare la realtA alla sua poesia, non ne avrebbe soiu-

pato ii soggetto; e eon oió si legavano le mani a Tigellino. Que8to peró

non mutava ii suo piano, di allontanare Yinicio da Roma, appena lo

fltato di Licia lo a^esse concesso.

Infatti ii giorno seguente, quando Petronio vide ii nipote, gli disse:

— Conducila in Sicilial Come ora stanno le cose, nessun pericolo
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ti ininaccia da parte di Oesare

;
ma Tigellino sarebbe capace di ricor-

rere anche al veleao
,

se non per odio contro voi due
, per malanimo

contro di me.
Yinicio sorrise :

— Essa stava legata sulle corna del bisonte, e Cristo Tha salvata!
— Ebbene

, offrigli un' eoatombe ,
—

riprese Petronio
,
non senza

un'ombra d' impazienza. — Ma non pregarlo di salvarla una seconda
volta. Ti ricordi, come Ulisse fu ricevuto da Eolo, uando ritornó per
chiedergli, una seconda volta, i venti favorevoli? Le divinitanon amano
le ripedzioni.— Quando sark guarita, voglio ricondurla da Pomponia Grecina,

—
disse Yinicio,— E farai benissirao

,
tanto piii trovandosi Pomponia inferraa

;
lo

so da Antistio
,
un parente di Aulo. Prattanto awerranno altri inci-

denti, che ti faranno dimentioare dal popolo. Airepoca nostra i dimen-
ticati sono i piii felici ! La fortuna sia ii tuo sole noll' inverno

,
la tua

ombra neirestate.

Lasciato Yinicio, si accinse a oercare Teoole, per sapere da lui no-
tizie esatte interno allo stato di salute di Licia.

Essa trovavasi fuori di pericolo. Indebolita dalia febbre
,

le priva-
zioni e l'aria cattiva Fayrebbero indubbiamente uocisa, se fosse rimasta

pi a lungo nel carcere. Ora invece, ciroondata dalFagiatezza, anzi dalio

sfarzo, era oggetto delie oure piii premurose; dopo due giorni, per con-

siglio del raedico
,
venne trasportata in giardino ,

ed ivi doveva rima-

nersene, durante lunghe ore.

Yinicio ornava la sua lettiga eon anemoni, e specialmente eon fiori

di giaggiolo, per rammentarle la casa di Aulo
; protetti dall'ombra degli

alberi, essi restavano tranuilli, mano in mano, trattenendosi di tutto
ii raale sofferto. Licia diceva che Cristo li aveva provati eon tanti do-

lori, per convertire Tanimo di lui e fargli abbracciare la sua fede. Yi-
nicio sentiya oh'essa diceva ii vero, e che in lui nuUa piu esisteva del

patrizio d'un tempo, a cui sola legge era la propria volonta: ed in tali

ricordi egli non riscontrava alcuna amarezza. Pareva ad entrambi che
molti e molti anni fossero trascorsi, e che ii passato doloroso giaoesse
sepolto chissa da uando ! Una pace mai provata inondava ii loro cuore.
Oesare poteva impazzire e riempire ii mendo di orrori a suo belFagio;
essi sapevano d'essere protetti da una mano mille volte piii potente di

uella di Nerone; non provavano ormai piii aloun timore delia sua col-

lera e delia sua crudelta
,
sembrava quasi eh' egli, per loro, non fosse

piii ii padrone delia vita e delia morte dei suoi sudditi.
Un giorno, da ualche lontano vivario udirono ii ruggito dei leoni

6 di altre belve. Un tempo ueste voci avevano riempito Yinicio di

terrore
, apparendogli quasi un triste presagio ;

ora invece egli miro
Licia eon affetto, eppoi entrambi Ievarono gli occhi al cielo. Sovente,
Licia, ancora debole ed incapace a reggersi da sola, si addormentava
nel silenzioso giardino; egli ne vegliava ii sonno, oontemplava quel
volto diletto, e si ripeteva eh' essa non era piii quella stessa Licia, da
lui vista nel giardino di Aulo.

Infatti la malattia e le sofferenze mora i non avevano mancato di
lasciare qualche traocia nella sua bellezza. Per Taddietro, quando l'aveva
oonosciuta in casa d'Aulo, e piii tardi quando aveva avuto Tintenzione
di rapirla dalia dimora di Miriam

,
essa per la venustk poteva venir

paragonata ad una statua, ad un fiore. Ora ii suo volto pareva diven-
tato traspareute, le sue mani erano diraagrite, ii oorpo s'era fatto scarno
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dalie inferraiti\, le labbra eran divenute pallide, e persino gli occhi sera-

bravano aver perduto la splendida tinta azzurra d' un tempo. Eunica
dalia chioma d'oro, che le arreoava i fiori, e delie ricche stoffe, per co-

prirle i piedi , appariva una Dea Ciprigna in auo confronto. Invano

Petronio oercava di scoprire in esaa i vezzi d' una volta ; atringen-
dosi nelle spalle egli terrainava per conoludere

,
che uell' ombra dei

Gampi Elisi non raeritara tutti i torraenti che Yinicio aveva soppor-
tati per amor suo, e che quasi lo avevano mandato aWaltro raondo. Ma
11 giovane guerriero, invaghito ora delTanima di lei, apprendeva ad

amarla sempre piii ;
e quando egli la vegliava, nel quieto giardino, pa-

revagli quasi di dover custodire qualohe cosa di 8acro 1

Lxvm.

La notizia delia raeravigliosa liberazione di Licia si sparse ben tosto

fra i cristiani sfuggiti alla persecuzione ,
e molti desiderarono vedere

coi propri occhi, quegli eletti, verso i quali Cristo aveva usata una tale

raisericordia. Dapprima vennero Nazario e Miriara, presso oui sino al-

lora era riraasto celato 1' Apostolo Pitro
, eppoi altri

,
ed altri anoora.

Tutti i visitatori, nonohó Vinicio, Licia e gli sohiavi cristiani di Pe-

tronio, ascoltayano eon attenzione ii racoonto di Ursus
,
relativaraente

alla voce misteriosa da lui udita, e che lo aveva spinto a lottare colla

bestia. Se ne partivano fiduciosi
,
colla speranza nel cuore

,
che Cristo

non avrebbe concesso la distruzione de'suoi seguaci, ma che li avrebbe

protetti sino al dl del suo ritorno sulla terra. E questa fiducia li con-

fortava nelle loro angoscie, poichó le persecuzioni non erano ancora

finite. — Chiunque si afferraava cristiano, veniva gettato tosto in una

prigione ;
e se ii nuraero delie vittime andava restringendosi ,

ció di-

pendeva dal fatto ,
che gik la raaggior parte v' era stata torturata ed

uccisa. I cristiani superstiti, o avevano abbandonato Roma, por atten-

dere in lontane provincie la fina delia bufora, o s'erano accuratamente

nascosti, non osando raccogliersi per la preghiera ,
che fuori di Roma,

neile fosse di sabbia. II Circo era chiuso, perció i cristiani prigionieri
si serbayano per futuri spettacoli, o si giustiziavano alla spicciolata.

—
Sebbene nessuno in Roma, credosse piii, che fossero stati i cristiani ad

appiccare ii fuoco, pure vennero dichiarati neraici deirumanita e delio

Stato, e Teditto contro di essi rimase in vigore.
Per lungo tempo 1' Apostolo Pitro non osó comparire in casa di

Petronio
;
finalmente una sera fu annunciato da Nazario. Licia, gik ab-

bastanza in forze, per reggersi da sola, e Vinicio
,
uscirono per incon-

trarlo e baciargli i piedi.
Poche erano le pecorelle che ancor gli rimanevano, di uel gregge

numeroso, alfidatogli da Cristo, e ii cui triste destino amareggiava ii

suo animo; perció eon tanto maggior commozione rivide i due giovani.

Quando Vinicio gli disse: '*Signore, per tuo merito ii Salvatore me
r ha resa„ egli rispose: "Egli te 1' ha resa in merito delia tua fede,

perohó non tutte le bocche che sanno pronunoiare ii suo nome
,
se ne

rimangano mute. „
Probabilment-e egli ripensava alle migliaia di creature dilaniate dalie

beWe, alle croci che avevano riempita 1' Arena, alle oolonne di fuoco

nei giardini cesarei; e una profonda tristezza risonaya nel suo accento.
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A Licia ed a Yinicio non sfugg\ che i capelli gli si erano totalmente

incanutiti, e che la sua figura esile e curva, ii suo volto eraaoiato, rispec-
chiavano un dolore cosi straziante

,
come se egli stesso avesse sofferto

tutti i martirii, eon cui la crudelta e la pazzia di Nerone avevano op-
presso i cristiani. Entrainbi peró comprendevano che essendosi Cristo

sottoposto al raartirio ed alla morte, neppure ii suo Apostolo avrebbe

potuto sottrarvisi. L' aspetto triste e raacilente del vecchio coramosse
i loro cuori

,
sicchó Yinicio che calcolava di recarsi eon Licia al piu

presto a Napoli, per farla ivi ritrovare eon Ponaponia Greeina, e con-
tinuare poscia ii viaggio verso la Sicilia, pregó TApostolo di lasciare

Roma, assierae ad essi.

Pitro posando la sua mano sul capo del tribuno rispose :

— Nel mio euore odo le parole del Signore ,
che presso al lago di

Tiberiade rai disse :
"
Quando eri giovane ,

te ne andavi dove volevi,

quando sarai vecohio
,
stenderai la tua mano

,
e ualcun altro ti con-

durra dove tu non vuoi. „
— Pereió ó giusto ch'io segua ii raio gregge.

E siceome essi tacevano, non coraprendendo ii significato delie sue

parole, egli aggiunse : "La mia opera s'avvicina al suo terraine; solo

nella casa del Signore troveró la mia dimora e la pace. „
Indi rivolgendosi loro di bel nuovo riprese :

" Non mi dimenticate
;

perchó io vi ho amato come un padre ama i propri figliuoli, e qua-
lunue sieno le vostre oper, fate tutto per la gloria di Dio. „

Cos\ dicendo alzó le sue mani tremolanti e li benedi; entrambi gli
dimostrarono tutto Tamore ch'essi nutrivano per lui, coraprendendo be-

nissimo, che uella sarebbe stata Tultiraa benedizione eh'egli avrebbe loro

impartita.
— Eppure era destino che dovessero rivederlo un'altra volta.

Alcuni giorni dopo, giunse Petronio dal Palatino eon notizie ter-
ribili. lvi era stato scoperto come uno dei liberti di Nerone fosse un
cristiano

; presso di lui avevano trovato aloune lettere degli Apostoli
Pitro e Paolo, di Giovanni e di Giuda. Tigellino aveva saputo per Tad-
dietro delia dimora in Roma del grand Apostolo, ma eredeva ch'egli,
come tanti neofiti, se ne fosse andato da uesto raondo. Ora invece erano
venuti a cognizione che i due capi delia nuova dottrina vivevano an-
cora ed abitavano nella eapitale; deeisero pereió d'impadronirsene, spe-
rando cosi distruggere sin dalie sue radici la setta aborrita. Petronio
aveva udito da Vestinio, come Cesare avesse ordinato di far rinchiu-
dere entro tre giorni Pitro e Paolo nel oareere Mamertino; — nurae-
rosissirai Pretoriani erano stati sguinzagliati , per far attive ricerche
in tutte le case di Trastevere.

Yinicio decise tosto d' informare 1' Apostolo del pericolo che lo mi-
nacciaya; giunta la sera, egli ed Ursus awiluppati in ampi mantelli
gallici si awiarono verso la casa di Miriam, ove diraorava Pitro. L'abi-
tazione delia vedova

,
si trovava in uella parte di Trastevere piu vi-

cina alla citt^, proprio ai piedi del Gianieolo. Durante ii caramino scor-
sero parecchie case circondate da soldati, che arrestavano delie per-
son sconosciute; una viva inuietudine regnava in quel uartiere; qua
e ]k, s' erano gia raecolte delie grosse turbe di curiosi. I capitani con-
tinuavano a rirolgere delie interrogazioni agli arrestati

,
relativamente

a Simone Pitro ed a Paolo di Tarso.
Ursus e Yinicio giunsero, malgrado la confusione, sani e salvi

,
alla

casa di Miriam
,
ov6 trovavasi Pitro

, oireondato da alcuni credenti,
fra i uali scorgevansi Timoteo e Lino.

Udita la triste notizia, Nazario fece usoire tutti attraverso una por-
ticina segreta del giardino, indioando loro una'cava di pietra abbando-
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nata a ualche distanza dalia porta del Gianicolo. Ursus portava Lino,

le oui gamb, spezzate colla tortura, non erano ancora guarite. Giunti

alla cava, essi si sentirono aluanto piiJi sicuri, ed airincerta luce d'una

fiaccola, accesa da Nazario, si consigliarono intorno al raezzo raigliore

per saiyare la vi ta preziosa deirApostolo.— Signore,
— disse Vinicio, — allo spuntar del giorno fatti por-

tare da Nazario, ai monti Albani, ivi oi ritrovererao. Posoia ti conduco

ad Anzio, ove una nave oi attende per traaportarci a Napoli ed in Si-

cilia. Sia lodato ii giorno in oui tu entrasti in casa nostra e ci bene-

dicesti!

Parecchi approvarono tale progetto, e supplicarono 1 Apostolo di ac-

<5ettarlo.— Nascondi ii tuo sacro capo ,
— dicevano

,

— non restartene m
Roma ! Va altrove a serainare la verit^, acciocche essa non perisca eon

Boi e eon tel Ascoltaci, o padre, noi Timploriarao !

— Fallo in nome di Cristo I
— esolamavano altri, attaccandosi dispe-

ratamente alle sue vesti.

— Figli raiei,
— rispose Pitro, — chi puó conoscere ii tempo, che

ii Signore mis uale limite delia mia vita?

L'Apostolo titubava ;
non sapeva se dovesse assecondar© ii loro de-

siderio; d* ualche tempo nel suo anirao era penetrato quasi un ti-

more, ed una specie di dubbio.

II gregge
— pensava

— b sparso, 1' opera distrutta ;
la Chiesa, che

prima deirincendio appariva simile ad una pianta rigogliosa, 6 caduta

nella polvere , pel volere d' un tiranno. Nulla piu resta eccetto le la-

grime, ed ii ricordo del martirio e delia morte. 11 seme porto buoni

frutti, ma Satana li schiaoció sotto i piedi ;
le legioni degli angioli non

yennero in aiuto delie yittime
;
Nerone piii terribile e pin potente che

mai, sparge la sua gloria sulla terra, e sui mari. — Indi ii santo pe-

sctore alzando una mano ver80 ii cielo, ohiese:

— Signore ,
che dero far ? Come devo agire ? E come h possibile

ohe io vecchio e debole riesca a oombattere ed a vincere uesta indo-

mabile potenza del mae?
E in preda al suo immensurabile dolore, egli ripet^ fra sh stesso:

"
Quel gregge che tu mi ordinasti di pascere non h piii, la tua Chiesa

non 6 piu, la tristezza ed ii lutto sono penetrati nella tua citti; che

Tuoi ch'io faccia ora? Devo restarmene, oppure guidare altroye
le tue

pecore, peroh6 glorifichino ii tuo nome in segreto, al di \k dei mari? „

Egli sentivasi titubantel Ammetteva, h vero, che la veriti avrebbe

finito col Yinoere, peró, seoondo lui, tale ora non sarebbe suonata che

nel giorno del giudizio, allorchó ii Signore sarebbe ricomparso, in una

gloria e in una magnifieenza maggiore di uella jdi Nerone. Qualche

Tolta veniva assalito dali' idea, che ove egli ayesse abbandonata Roma,
i oredenti lo avrebbero seguito. In ispirito li guidava yerso gli ora-

brosi boschetti di Galilea, sulle rive dell'azzurro lago di Tib«nade,

presso a dei pastori, dolci come colombe, che ivi pasceranno il loro

gregge tra il timo, e le radici del pepe. Un desiderio sempre piCi tito

di pace e di tranuilliti, un bisogno di rivedere quel lago e quei bosohi

s'impadronivano ognor piCi fortement© deiranimo del pescatore, empien-

dogli gli occhi di lagrime. ... a \

Adesso, nel momento decisiro, veniva sopraffatto dal timore e dal-

1' inquietudine. Come poteva abbandonare quella cittk, il cui terreno

8'era bagnato del sangue di tanti martiri? ove tanti avevano sostenuto

la yeritii colla morte? Egli solo avrebbe dovuto codere? E uale sa-

SiKNKiEWicz. Quo v<idi$? 58
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rebbe stata la sua risposta al Signoro quando uesti gli avesse detto:
" Costoro sono raorti per la fede, tu invece te ne fuggisti ! „

" lo „ diceva fra se stesso "
passai giomi e notti nelle ansie e nel

dolore ;
altri invece

,
dilaniati dalie belve

,
inchiodati sulla croce

,
arsi

nei giardini Cesarei
, spirarono dopo una breve pena nel bacio del Si-

guore ; eppure non posso trovar pace, e soffro martirii maggiori, io, di

coloro che gli sbirri scelsero quali vittime. Assai spesso, mentre ii sole

nascente indorava i tetti delie case, io sospiravo nel profondo del mio
cuore straziato : Signore , perchó mi chiamasti qui , perche rai facesti

trovare la tua citta
,
nella tana delia belva? I trentatre anni trascorsi

dalia morte del Maestro
,
furono per me un' epoca d' incessante lavoro»

Gol bastone del pellegrino in mano, io percorsi ii mondo, annunciando
la lieta noveUa. Esausto dalie infermita e dalie fatiche, me ne giunsi
in uesta citta

,
la prima delia terra. Dopo eh' io qui ebbi rafforzata

r opera del Maestro
,
ima bufera sanguinosa infurió su di essa. E che

lotta ! Da una, parte, Cesare, ii Senato, ii popolo, le legioni, che awin-
cono ii mondo eon un cerchio di ferro, innumerevoli citta, paesi, e una

potenza cosi immensa, quale Tumano pensiero non avrebbe potuto ima-

ginare maggiore. Dali' altra parte ,
io curvato dagli anni

,
fiaccato dal

lavoro, e cosi debole, che la mano tremante riesce a malapena a soste-

nere ii bastone. Posso io
,

io
,
essere chiaraato a misurarmi col Cesare

romano ?... Cristo solo Io puó ! „
Tutti questi pensieri si agitarono nel suo povero capo, mentre pre-

stava oreochio alle persuasioni dei fedeli che Io circondavano. Questi
accalorandosi sempre piu, continuavano a ripetere eon voce suppli-
chevole:

"
Nasconditi, o Rabbi ! Menaci via di qui ! Lungi dalia belva !

Finaraente anche Lino volse verso di lui ii suo capo tremante :—
Signore,

—
gli disse,

— ii Redentore ti ordinó di pascere ii sua
gregge ,

ma questo non e pii!i qui ,
va perció dove tu puoi ritrovarlo.

La parola di Dio risuona ancora in Gerusalemme, in Antiochia, in Efeso
ed in altre cittk. Perchó dovresti restartene a Roma piu oltre? Se tu

pure cadi, ii trionfo delia belva aumenta. II Signoi'e non ha stabilito ii

limite delia vita di Giovanni. Paolo h cittadino romano, non puo esser
condannato senza che prima abbia luogo un interrogatorio. Ma se le

potenze infernali si sollevano contro te, o Maestro, i cuori awiliti si

chiederanno: "Chi 6 superiore a Nerone?,, Tu sei la roccia su cui 6
edificata la Chiesa di Dio. Noi siarao disposti a morire, ma tu devi ren-
dere impossibile la yittoria deirAnticristo sul yicario di Dio, e non ri-

tornartene qui, finche ii Signore non abbia schiacciato colui che sparse
tanto sangue Innocent !— Mira le nostce lagrime !

—
ripeterono gli astanti

Anche ii volto di Pitro era inondato di pianto. Dopo un istante si

alzó, e, stese entrambe le mani sui fedeli prosternati, disse :

" Sia lodato il nome del Signore, e sia fatta la volonta sua.
,.
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LXIX.

O mattino seguente di buon' ora
, due figur awiluppate in neri

niantelli , 8'avviavano lungo la via Appia ,
yerso la Gampania. Erano

Nazario, e TApostolo Pitro, ia procinto di abbandonar Roma e i loro

torturati confratelli.

A l6vante appari^a sul cielo una strisoia verdognola, 11 oui orlo Id*

feriore andava coloraadosi di una tinta aranciata; man mano spicca-

vaao, tra le orabre diradantisi
,
-le foglie argentee degli alberi, ii can-

dore marmoreo delie ville
,
e la maest^ degli archi degli acquedotti

sparsi per la campagna Romana. La strisoia verdognola, a levante, si

rischiarava ogni momento di piCi, acuistando dei riflessi dorad, raen-

tre una luce dolcemente rosea
,

si posava sui colli Albani
,
che mera-

Tigliosamente belli
, variopinti ,

e ciroonfusi di raggi iridescenti, pare-
vano contraccambiare sorridendo quel dorato saluto.

Le frondi umide di rugiada assorbivano i primi raggi del sole, ri-

mandando fasci di luce abbagliante attraverso la leggerissima nebbia
del mattino

;
si scorgerano campi, case, cimiteri , villaggi, ed i templi

nascosti tra gli alberi.

La strada era deserta. Gli erbivendoli che provvedevano Roma di

verdura, non erano ancora \iscitidai loro casolari; le pietre eon le uali
era lastricata la via^ conducente alla montagna, risuonavano del passo
dei due pellegrini. Pinalmente ii sole si alzó dietro la linea delie col-

line. Una apparizione meravigliosa attrasse gli sguardi del grand Apo-
stole

; gli parve che ii cerchio dorato invece di seguire la sua via oe-

leste, scendesse dalia sua altezza, per venirgli incontro.

Pitro si ferraó, chiedendo al corapagno :

— Vedi tu uello splendore che si awicina a noi?
— Non veggo nulla,

— rispose Nazario.

Pitro fece ombra coUa mano ai suoi occhi, e dopo un istante parló:— Awolta nei raggi del sole, una figura viene yerso di noi I

Ma neppure ii piu leggero calpest\o facevasi udire intorno ad essi;
11 silenzio era solenne; Nazario seorgeva tremolare le oime degli albeii,

quasi fossero scosse da una mano invisibile.

La pianura andava rischiarandosi ognor piili, ii ragazzo sorpreso, os-

8ervó TApostolo.— Rabbi ! Che cosa hal ? — gli chiese stuplto.
II bordone del pellegrino cadde dalie mani di Pitro; i suoi ooohi

rairavano fissaraente in avanti, e la sua bocca era aperta in atto di

sommo stupore ;
la sorpresa, la feiiciti, Testasl, si alternavano sul pal-

ido Yolto del vecchio.
Ad un tratto

,
stendendo le braccia, cadde prostrato, mentre una

Yoce che pi nulla aveva di uraano, esclamó:
"Cristo! Cristo!„
E posó ii volto sul terreno, quasi in atto di baciare i piedi a qual-

che essere invisibile.

Dopo un lungo silenzio, dal petto oppresso deirAposlolo uscirono le

parole :
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''Quo yadis, Domine?,,
Nazario non udi alcuna risposta: peró agli orecchi di Pitro risuon6

una voce mesta, ma dolcissiraa :

— Se tu abbandoni 11 raio popolo, me ne vado a Roma io, per es-

sere crocefisso un'altra volta.

II volto deli'Apostole giaceva nella polvere, cosicchó Nazario teraeva

che fosse svenuto o morto. Ma ad un tratto si rizzó, ed afferrato eon
mano ti-emante ii bastone, si volse silenzioso verso i sette colli di Roma.

II ragazzo lo segu\, ripetendo corae un'eco :

"Quo vadis, Domine?,,— A Roma, - rispose TApostolo a bassa voce.

E se ne ritornó!

Sorpresi lo accolsero Paolo, Giovanni, Lino e gli altri credenti. Tanto
maggiore poi era ii suo spavento, in uanto che, allo spuntar del giorno,
subito dopo la sua partenza, dei Pretoriani avevano circondata la casa
di Miriam, cercando TApostolo.

Ma per tutte le domande. Pitro non aveva che una sola risposta:
" lo ho veduto ii Signore!,,
La sera delio stesso giorno, egli predicó nel cimitero Ostriano, e bat-

tezzó tutti coloro che volevano purifioarsi coll'aoqua delia citta.

Da quel giorno egli non vi mancó mai
,
e sempre maggiore si fa-

oeva ii numero dei suoi seguaci. Pareva che ogni lagrima dei martiri

generasse un cristiano, che ogni sospiro nell' arena trovasse un' eco in

mille cuori.

Cesare nuotava nel sangue ;
Roma e tutto ii mondo pagano impaz—

ziva. Coloro peró che si sentivano nauseati di tutti uegli orrori, e co-

loro che venivano calpestati e torturati, tutti gli infolici e oppressi,
s' affollavano per udire la parola di Dio

,
che per amore dei peccatori

s'era lasciato crocifiggere. In quel Dio unioo da amare, essi trovavano

pure ció che la societa di quel tempo non avrebbe mai potuto dar loro :

" feliciti ed amore I „

Pitro riconobbe, che, nó Cesare. nó tutte le sue legioni, sarebbero-
mai riusciti a soffocare la verita,

— nó eon lagrime, nb col sangue, —
e che essa iniziava allora ii suo cammino glorioso. Comprese perchó i
Signore lo avesse rimandato a Roma. Quella Roma

,
deli' orgoglio ,

del

delitto
,
delia dissolutezza e delia forza

,
cominciava ad essere la sua

Roma, la citta eterna, da cui doveva aver origine un doppio dominie,-
ii dominie suUe anime e sui corpi.

LXX.

Anche Tora clecisiva per i due Apostoli era giunta. Quasi per eo-
ronare la sua opera, era scritto, che nella stessa prigione ii santo pe-
scatore dovesse ancora guadagnare due anime a Cristo. I soldati Pro-
cesso e Martiniano, che lo custodivano, ricevettero ii battesimo.

Awicinayasi 1' istante del martirio. Nerone si trovava a Roma, ma
la condanna era stata pronunciata da Elio e Politete, due liberti, a cui

Cesare, durante la sua assenza dalia cittA, aveva affidato ii potere.
II mattino dopo la sentenza, ii veochio Apostole doveva esser eon—
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dotto fuori dalie mura di Roma
,
verbO la oollina vaticana

, per venir

ivi orocefisso. I soldati stupirono scorgendo la folia di popolo radunata
innanzi al carcere

;
nou riuscivano a rendersi ragione come mai la

raorte d'una persona qualunque, anzi, per dir raeglio, d' uno straniero,

pot€Sse destare tanto interesse
;

essi non oomprendevano che uella
moltitudine non era gi^ coinposta di ouriosi ,

ma bensi di credonti, a

cui stava a cuore accorapagnare al luogo del supplizio ii grand Apo-
stolo.

Nel poraeriggio si spalancarono le porte del carcere e coniparve Pi-

tro, circondato da una schiera di Pretoriani. II sole era gik presso al

tramonto, ii terapo splendido, e pareva che la pace piCl solenne si fosse

stesa su tutta la natura. Per riguardo alla sua tarda eti, Pitro non
fu obbligato a portare egli stesso la croce; per non rendergli troppo

raalagevole ii canamino, era stato lasciato senza ceppi ;
s'avanzava tran-

quillamente sotto gli sguardi dei credenti.

Quando ii suo capo canuto appariva tra i ferrei elmi dei soldati.

udivasi un angoscioso singhiozzare, tosto represso, perchó dal volto dei

vecchio traspariva tanta pace, tanta beatitudine, che tutti comprende-
vano facilmente

,
oome egli non fosse gik una vittiraa trascinata alla

morte, ma bensi un glorioso vinoitore !

Ed infatti lo era 1 Quel pescatore umil e curvo, camminava ora

eretto, pieno di una dolce dignitk, e in apparenza piu alto e piCi mae-
stoso di tutti i soldati

;
dal suo aspetto trapelava tanta solennitk da

scambiarlo per un monarca circondato dal popolo e dai soldati. Da tutte

le parti risonavano le parole:
" Ecco Pitro, che se ne va dal Signore 1 „
Tutti dimenticavano che ii martirio e la morte lo attendevano!

Con una tranuillitk solenne, collo spirito raccolto, egli s'avanzava,
conscio che ,

dalia morte sul Golgota in poi ,
nulla di cos\ importante

era mai awenuto
; poichó, come uella morte aveva redento ii mondo,

questa doveva redimere la citti.

La gente che passava sulla via, arrestavasi colpita di ammirazione
al cospetto di quel recchio canuto; e i credenti approfittavano di quel
sentimento per dire :

— Vedete un po', come muore ii giusto.... oolui che conobbe Cristo,

e che insegnó al mondo Tamore !

Quasi tutti si allontanavano meditabondi, dicendo fra loro stessi:

"No, no, non puó essere stato un oolpevole!^
Le strude andavano facendosi pili tranuille, il triste oorteo passava

accanto alle case costruite di fresco
,

alle candide colonne dei templi,

la cui straordinaria altezza pareva sfidare Tazzurro e tranquillo firnia-

mento. S'avanzavano tacendo; solo di tanto in tanto il silenzio veniva

interrotto dal fragore delie armi
,
e dal mormorio delie preci. Quando

scorse i devoti preganti, il volto delKApostolo parve trasfigurarsi dalia

gioia poichó il loro numero ascendeva a parecchie migliaia: essi non po-

tevano sfuggire alla sua attenzione. Sentiva che la sua missione era oom-

piuta, comprendeva che la veriti, da lui annunciata ,
durante 1' intera

sua vita, avrebbe vinto ogni ostacolo
,
e che, invadente come le ond©

del mar, nulla avrebbe avuto la forza di trattenerla nel auo cammino.

Assorto in tali pensieri egli 8ollevó lo sguardo esclamando:
"
Oh, Signore, tu mi ordinasti di conquistare questa oitti, padrona

del mondo; ti ho obbedito: tu mi hai ordinato di stabilire qui la tua

sede ;
ti ho obbedito. Easa e ora la tua citti, o Signore, ed avendo la-

Yorato abbastanza, vengo a tel „
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Passando innanzi ai terapii, si rivolse ad essi dicendo:
— Voi diverrete terapii di Cristo I

— Al popolo paro :
— I voatri

figliuoli saranno sei'vi di Cristo I

E cosi passava, conscio delia sua oonuista, consoio del suo lavoro,
delie sue fatiche, confortato . . . . e grand ! I soldati lo condussero sul

Ponte Triumphalis, quasi aflfermando
,
senza volerlo, la sua vittoria, e

pili innanei verso la Naumachia ed ii Circo. 1 cristiani di Trastevere
si unirono al corteo

;
e la folia divenne cosi iraponente ,

che ii centu-
rione al coraando dei Pretoriani, comprese alla fine cli'egli guidava un
gran sacerdote circondato dai suoi fedeli, e non potó a raeno di inuie-
tarsi trovando troppo esiguo ii nuraero dei suoi soldati. Ma alcuna voce
d'ira o d'imprecazione non usciva dalia raoltitudine, la espi-es^^ione dei

volti indicava a chiare not, corae tutte le anirae fossero penetrate dalia

solennita di ueil' istante. Alcuni cristiani si raramentarono che nel-
r ora delia morte di Cristo la terra aveva tremato

,
ed i raorti erano

usciti dalie torabe, sicohó adesso pure si aspettavano ualche segno si-

mile, acciocchó la raorte deli' Apostolo non potesse piu venir diraenti-

oata. Altri dicevano fra loro stessi:
" Porse ii Signore scelse Tora delia

morte di Pitro, per scendere dal cielo a giudicar gli uomini, come ha

proraesso. „
Assorti in simili pensieri, tutti si raccoraandavano alla misericordia

del Redentore.

Regnava ii silenzio piu assoluto ! Persino le colline parevano tran-

uillamente riposare sotto i baci del sole raorente.

Pinalraente 11 corteo si ferraó fra ii Circo ed ii colle Vaticano
,

al-

cuni soldati s' accinsero a scavare la buca
,
altri posarono sul terreno

la oroce, ii raartello ed i chiodi
,
attendendo che fossero esauriti tutti

i prelirainari. La folia quieta ed attenta s' inginocchió tutto airingiro.
Per l'ultiraa volta 1'Apostolo rivolse verso la cittk ii suo capo, che

i raggi del sole al traraonto avevano circondato di un' aureola dorata.
A ualche distanza scorgevasi ii Tev'ere scintillante, al di la ii Carapo
Marzio, un po' piil in al to ii Mausoleo di Augusto, sotto i bagni gigan-
teschi che Nerone aveva corainciato a far costruire, piu lontano ii teatro
di Pompeo, e dietro a uesto la Septa Giulia, una uantita di portici,
di terapii ,

di colonne
,
di edifizi grandiosi ,

e finalmente in una gran
lontananza, alcune colline sparse di case

,
iraraense piazze ,

i cui con-
fini si confondevano nella nebbia azzurrognola : ii centro del delitto e,

nello stesso terapo, delia potenza, delia pazzia, e malgrado ció deli' or-

dine, che era divenuto signore del raondo, suo oppressore, sua egge,
sua pace, onnipotente ed invincibile !

Corae un re od un padrone conterapla i propri doraini, cosi gli occhi

deirApostolo, circondato dai soldati, fissavansi su Roma, e le sue lab-

bra esclaraarono: " Sei redenta, e sei mia! „ Nessuno degli astanti, ne
i soldati occupati a scavare la buca per la croce, ne i credenti, avreb-
bero potuto supporre, che fra essi stava ii dominatore di uella superba
cittk, 6 che, scoraparsi i Cesari, distrutte le orde barbariche, piorabati
i secoli I' uno dopo 1' altro nel baratro del terapo , quel debole vecchio
avrebbe continuato a regnarvi !

D sole erasi abbassato ancor piii verso Ostia
,
simile ad un gran

disco infocato
;

delie vivide tinte porporine e giallo-dorate accresce-
vano ancora l'indescrivibile bellezza del cielo ad occidente.

I soldati si awicinarono a Pitro per svestirlo.

Iraprowisamente interrorapendo la sua preghiera, egli stese la mano,
gli sbirri quasi intimiditi da quel contegno rimasero immobili ,

i cre-
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denti trattennero ii fiafo aupponendo ch'ogIi rolesse parlmv. ii siierizio
si fece solenne. E Pitro ergendo la persona, fece coUa mano ii segno
delia oroce, benedioendo neirora delia raort« Roma ed ii mondo in-
tero (1).

Quella sera stessa, un'altra sohiera di soldati conduoeva Paolo di

Tarso, sulla via di Ostia, presso rAoqua Salvia. Egli piire era seguito
da una turba di convertiti

; uando incontrava dei conoscenti, si fer-
mava per rivolger loro la parola, senza che le guardie vi si oppones-
sero, chó essendo egli oittadino Romano, gueste dovevano tributargli un
certo rispetto.

Presso alla porta Tergemina, incontró Plautilla, la figliuola del pre-
fetto Flavio S:ibio, e allo scorgere quel giovane volto inondato di la-

grime le disse:—
Plautilla, figlia delFeterna redenzione, va in pace! Dammi ii tuo

velo, perchó io possa bendarmi gli occhi, giungendo al cospetto del Si-

gnore !

Presolo, prosegui ii suo cammino eon volto ilare, come ii contadino
che, fornita Topera, ritorni in seno alla propria famiglia. Anche ii suo
auimo, pari a uello di Pitro, era tranquillo come ii cielo yespertino.
II suo occhio scorreva eon espressione raeditabonda sulla pianura che
si stendeva a lui dinanzi, e sulla sommit^ dei monti Albani, tinti delia
luce rossastra del traraonto. Ri pensava ai suoi viaggi, alle sue imprese,
al suo lavoro

, alle sue vittorie
,
alte chiese da lui edificate in tutti i

paesi delia terra; gli pareva d'essersi meritata la quiete, d'aver com-
piuta la sua raissione. Lo confortava Tidea, che ii serae da lui sparso,
non sarebbe stato distrutto dai venti delia malvagitii; la pace pene-
trava nel suo animo, poichó egli sentiva che la verit& da lui annun-
ciata avrebbe finito col rincere nella lotta contro ii mondo.

La strada che conduc«va al luogo del supplizio era piuttosto lunga,
e frattanto ii giorno aveva ceduto lo scettro alla sera ;

1' ombra nera
andaya lentamente awiluppando le montagne e gli alberi

;
le mandre

se ne ritornavano nel chiuso; dei gruppi di schiayi cogli utensili del
lavoro sulle spalle s' avviavano alle loro dimore. I fanciulli trastullan-
tisi innanzi agli usci delie case, sostarano nei loro giochi per osseryare
curiosameute i numerosi soldati che di la passayano.

Ma quella sera
,
V aria chiara e profumata , parera impregnata non

soltanto di gioia e d'amore, ma ben anche d' una certa armonia, che
dalia terra sembrava innalzarsi al cielo.

Paolo pure lo sentiva; ii suo cuore si colmava d'estasi al pensiero
d'aver aggiunto una nota alFarmonia del mondo, senza la quale, tutta
la terra non sarebbe che una riunione di suoni discordati e stonati.

Rammentava la sua dottrina suiramore, da lui insegnata al popolo,
si ricordava d' avere spiegato, come anche rinunciando a tutta la pro-
pria sostanza in favore dei poveri ,

anche oonoscendo tutte le lingue,
tutti i segreti, tutte le seienze, ogni cosa sarebbe vana senza Taraore,
che k buono e paziente ,

che non ricambia ii bene col mae
,
che non

pensa ii mae, ma crede, spera e sopporta tuttol
La sua vita era trascorsa annunoiando tale veriti; ed ora dioera

nel suo intimo: **Quale potenza la uguaglia? Quale puó vinc«rla? Ce-
sare colle sue legioni, colle sue nozioni, oolle sue citt& e coi suoi mari

potrebbe ordinarle di fermarsi?,,
Egli ora come un trionfau re andava a ricevere ii suo premio. ( sol-

(1) Urbem et Orbera.
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dati, abbandonata la strada prinoipaie, s'internarono in uno stretto sen-

tiero ad est, verso Acua Salvia. U disco di fuooo era sparito ; presso
alla fontana ii centurione ordinó ai soldati di ferraarsi; ii gran mo-
ment)o era giunto !

Paolo si pose ii velo di Plautilla sul braccio, volendo eon esso bendarsi

gli occhi
;
ma prima li alzó anoora una volta supplici verso ii cielo,

pronunciando una prece divota.

S\, la sua ora era giunta; innanzi a só soorgeva una strada illu-

minata di vivida luce, che conduceva verso ii cielo, e dalia sua anima
sgorgarono le raedesime parole ,

oh' egli, colla coscienza dei servigi fe-

deli da lui resi, e delia sua prossiraa fine, aveva scritto :

" Ho lottato per 11 bene
,
ho compiuto 11 cammino

,
ho affermata la

fede, ora spero nel premio, che vorri concedermi ii Signore, 11 giu-
dlce incorruttibile I „

LXXL

Roma era tutta sossopra ;
Teterna cittk pareva in procinto di cadere

in rovina per maneanza d'una direzione. Prima ancora che fosse sooo
oata r ultima ora deli' Apostolo ,

era stata scoperta la congiura di Pl-

sone; uesta fu seguita da una serie tale dl condanne a morte del pl
cospicui personaggi di Roma

,
che persino a coloro ohe avevano con-

^iderato Nerone uale un Dio, egli appariva ora ii genio st^rminatore.
II lutto ed 11 terrore andavano impadronendosi di tutti i ouori e di

tutte le dimore, ma eon tutto oió, essendo severamente proibito di plan-

gere 1 morti, i portlol erano sempre incoronatl d'edere e di fiori. Ogni
mattina la gente si chiedeva, chi nella giornata sarebbe sceso nel regni
bul, ed 1 oortigiani di Cesare apparlvano simili a spettri.

Plsone pagó la congiura col capo ;
a lui tennero dietro Seneca e

Lucano, Fenio Rufo, Plauzio Laterano, Plavio Scevino, Afranlo Qui-
neziano

,
e lo sbrigliato compagno delie dissolutezze di Oesare

,
TulUo

Seneoio
;
e cosl pure Proculo, Ararico, e Tugorlno, Grato, Silano, Pros-

simo
,
— un tempo affezionatissimo a Nerone

,

— e Sulpicio Aspero.
Qualcuno periva per la propria sbadataggine ,

altri per la propria rio-

chezza, e pel proprio valore. Impaurlto dalio straordinario numero di

congiurati, Cesare riempiva la cittk di soldati, tenendola quasi asse-
diata. Quotidianamente dei centurioni

, messaggeri di morte
, penetra-

vano In oase sospette. I oondannati si umlliavano eon delie lettere adu-
latrici

,
In cui

, ringraziando Nerone per la condanna
, gli lasciavano

parte delie proprie sostanze, perchó 11 rimanente potesse restare ai

figliuoli. Pareva che Nerone volesse persuadersi sino a qual punto si

fossero degradati 1 Romanl, e sino a uando sarebbero stati dispostl a
tollerare U sanguinoso dominie. Dopo i congiurati, venivano giustlzlati
1 loro parenti, poscia i loro amici, e persino 1 semplici oonoscentl. Chi
U3civa per lo strade dl Roma, era certo d'incontrare un gran numero
di oortei funebri. Pompeo, Oomelio, Marzlale, Plavio Nepote, e Stazlo

Domizio, morirono peroh6 acousati di poco araore per Nerone; Norio,
Prlsoo

, perdette 11 capo ,
essendo stato amico di Seneca. Rufo Orlspo

venne condannato all' acua ed al fuoco
, uale ex-marito di Poppea ;

ii grand Trasea, fu perduto dalia sua vlrtil; moltl scontayano colla
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morte la loro nobile origine ;
la siessa Poppea oadde yittiraa del fu-

ror di Neroue.
II Senato chinava la testa, innanzi a tante efferateaae del mostro;anzi

, erigeva dei terapii in suo onore
, offriva dei saorifizii in favore

delia sua voce celeste, incoronaya le sue statu, e destinaya dei sacer-
doti al suo servigio. Dei senatori si recavano ool ouore treraante al Pa-
latino, per lodare ii canto del Divino, e per goz7ovigliare eon lui in
qualche banchetto, in raezzo al vino, ai fiori ed aile doniie ignude. Ma
da ueirabisso, da quel terreno fecondato dalie lagrime fi dal sangue,
8puntava, serapre piii rigoglioso, ii seme gettatovi da Pitro.

Lxxn.

Yinicio a Peronio.

" Carissimo ! Quanto di pi iraportante awiene in Roma, rai h noto
ed ii resto me lo comunicano le tue lettere. Gettando nelKacua un
sassolino, i circoli prodotti dalia caduta si ailargano serapre pili ; e cosi
la notizia delia pazzia e delia scelleratezza che regnano nel Palatino,
giunse sino in Sicilia. Durante ii suo viaggio in Grecia, Garino fu raan-
dato qui da Cesare

; saccheggió terapii e oitti, per rierapire la cassa
del tesoro, vuota. Egii oostruisce la casa d' oro in Roraa, col sudore e
colle lagrirae del popolo, e corae ii raondo non avrk mai vista una oasa
simile, oosl pure non avri raai aasistito ad una tale ingiustizia. Tu co-
nosci Garino; Ghilone gli rassoraigliaya, e dovette scontare la sua vita
colla morte. Nelle cittk a noi vicine, le sue genti non sono ancora ve-

nut, non essendovi in ueste nh terapii, nó tesori. Tu rai doinandi se
noi siarao fuori di pericolo. lo ti dico: "noi siarao diraenticati, „ e
questa risposta ti basti. Dal Portico, ove sto scrivendo, scorgo una
tranuilla baia, ed Ursus che rannicchiato in una barchetta sta pescando
colla rete. Mia raoglie, accanto a me, fila delia lana rossa, ed in giardino,
airorabra dei raandorli, cantano i raiei schiavi. — Oh, che quiete, o ca-

rissirao, quale corapenso a tutti i dolori e a lutti i terrori d'un terapolMa non sono gia le Parchts, che, corae tu scrivi, filano gli stanii delia
nostra

yita. Oh, no! E Gristo, Gristo solo che tutto regola; ii nostro
buon Dio e Salvatore! Peró le lagrirae e le ansie non ci sono scono-
sciute, poichó la nostra religione cMnsegna a piangere cogli infeli<i;ma
tali lagrirae celano una consolazione a te ignota; perchó dopo questa
vita rivedrerao tutti coloro, gik raort, o che raoriranno per la divina

verit^. Pitro e Paolo per noi non sono morti, sono solo riiiati a viia

raigliore; le nostre anirae li vedono; i nostri occhi lagrimano, raa i

nostri ouori esultano delia loro gioia. Oh, sl, araico dilotto, noi siamo
felici, possediarao una felicitA che nulla puó dislruggere, poichó quelln
morte che per te h la fine di tutto, non significa per noi che ii passa^'
gio ad una quiete perfetta.

" E nella pace del cuore, trasoorrono per noi le giornate ed i ijjesi. 1

nostri servi, ed i nostri schiavi
, credono corae noi in Gristo, e sanno

ohe la sua legge h amore; perció tutti si arnano 8cambievolraenio. Versc<
Tora del trainonto, o quando la luna si rispecchia nell'ac(iua, Licia ed

io, parliarao spesso dei tempi passati, che oi appariscouo ora quale ud
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jiogno. Se ripenso , uanto uella mia adorata creatura 6 stata vicina
al martirio ed alla raorte, la niia aniraa non si stanca di lodare ii Si-

gnore, che solo potó salvarla da uell' orrendo pericolo , strapparla al-

TArena, e renderraela per serapre! Oh, Petronio, tu hai visto coi tuoi

occhi
, quanta forza e uanta consolazione presti uesta dottrina nella

sventura, e uanta pazienza, e uanto coraggio nella raorte; vieni,

perció, ad assistere alla felicit^ ch'essa puó spargere anche nella vita

uotidiana. Sino adesso, essendo ignoto agli uoraini un Dio da poter

amare, essi non si araano neppure tra di loro, e uesta e la fonte

di tutte le sciagure; poichó corae la luce viene dal sole, cosi la felicitii

dipende dairaraore, Nessun legislatore, o nessun filosofo, insegno ue-
sta verica, ed essa non poteva essere rintracciata nó in Grecia

,
ne in

Roma
,
e se dico Roma

,
intendo ii mondo intero. La dottiina fredda

ed austera degli stoici, rende ii cuore duro come Tacciaio, non lo mi-

gliora, ma in certa maniera T ottunde. Ma perch ti d^co io tutto ció,
u te che sai tanto piu di me, e che hai tanto piu spirito? Tu cono-
scesti Paolo di Tarso, e piu d'una volta ti intrattenesti eon lui, percio

saprai benissimo, che tutta la scienaa dei filosofi e dei retori
,

al con-
fronto delia sua verita, non 6 che vana chiacchiera, vana e senza al-

cuna importanza. Ti ricordi la doraanda eh' egli ti fece :
" Se Cesare

fosse oristiano non vi sentireste piii tranuilli per i vostri averi, piu
esenti d'inuietudine, piu sicuri delia domane?,. Tu mi dicesti che la

nostra dottrina era una nemica delia vita, odi ora la mia risposta:
" Se sin dal principio delia mia lettera non avessi ripetuto che ueste

due sole parole: "Sono felicely, non avrei ancora espresso tutia la mia
felicita. Tu mi ripeterai che la mia felicita sta in Licia. Verissimo,
amico mio, perche io amo la sua aniraa immortale, e ci araiamo reoi-

procaraente in Cristo
; per un tale araore non esiste separazione ,

non
esiste mutamento

,
non esiste 1' eta o la raorte. Quando la gioventil e

la bellezza saranno svanite, uando i nostri corpi saranno appassiti, e
la raorte si awicinera a grandi passi, ii nostro araore restera, poich^
lo spirito 6 imperituro. Prima che i raiei occhi si fossero aperti alla

luce, sarei stato disposto a bruciare per Licia anche le raia casa; eppure
ti dico che ancora non Tamaro, solo Cristo m'insegnó ad amare. In Lui
h la sorgente delia pace e delia felicita. Non son io che dico ció, ó la

verita che lo dimostra. Confronta un po' ,
araico mio

,
i tuoi piaceri ©

la inuietudine che producono, la tua felicita e Tincerto domani, le tue

orgie colla vita dei cristiani
,
e troverai la giusta risposta. Per poter

giudicare ancor meglio, vieni suUe nosnre montagne olezzanti di timo,
nei nostri orabrosi boschetti d' ulivi

, sulle nostre spiaggie fiorite. Una
pace uale da lungo tempo tu piii non eonoci

,
ti attende qxn ,

e due
cuori afiFezionati ti desiderano. Tu, eosi nobile, meriteresti d' essere fe-

lice; ii tuo spirito pronto riconoscera la verira, e riconosciutala sapra
amarla come si merita

; poichó si puó esserle nemico, corae lo sono Ce-
sare e Tigellino, raa e invece irapossibile rimanere indifferente innanzi
ad essa. Oh ! Petronio caro

,
Licia ed io ci eonfortiamo al pensiero di

vederii presto. Sta sano, sii felice, e vieni da noi!„
Petronio ricevette uesta lettera a Curaa, ove erasi recato eon altri

coriigiani, al seguito di Cesare. La sua lunga lotta eon Tigellino av-
vicinavasi al terraine; Petronio sapeva che avrebbe dovuto cadere, e gii»
n'era noia anche la ragione!

Abbassandosi Cesare ogni giorno piu nella sua parte di buffone, di
coramediante e di auriga, e eontinuando ad insozzarsi

,
in dissolu-

tezze triviali ed indecenti
, era naturalissimo che ii fino Arbiter dive-
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nisse per lui un peso insopportabile. Nello stesso silenzio di Petronio,

Nerone seorgera ii biasimo ;
e nei siioi elogi temova lo scherno. L'ele-

gante patrizio offendeva ii suo amor proprio, destundo nello siesso tempo
la sua invidia

]
la sua ricchezza

,
i suoi splendidi oggotti d' arte erano

oggetto dei desiderii di Nerone e del suo onnipotente rainistro. Se Pe-

trouio era ancor risparraiato , egli lo doveva unicamonte al viaggio in

Acaia, perchó ivi piCl ohe altrove sarebbe stato utilo ii suo k"SU) fine,

e la sua perfetta oonoscenza delio spirito greco. Tigellino peró non luan-

cava di convincere Cesare, che Carino 8uperava TArbiter in buon gusto

ed in distinzione, e che sarebbe stato piCi adattato a dirigere gli spet-

tacoli in Acaia, e ad organ izzaro le feste pel ricevimento e pol trionfo.

Petronio poteva dirsi spacciato, sebbene ancora non fosse siata sepnata

la sua sentenza di raorte; tanto Nerone, quanto Tigellino, sapevanu

benissirao che quel bello spirito in apparenza cosi efTomitiato che fa-

ceva di notte giorno, che non si occupava che d' arte
,
di piaceri e di

feste, aveva diraostrata una straordinaria energia ed una ammirabile

forza di volonti , dapprima uale proconsole in Bitinia, eppoi , quale

console roraano; epperció lo considerayano capaoe di ualche reazione,

specialmente non ignorando, eh' egli in Roma godevu non solo Tamore

del popolo, ma anche ueUo dei Pretoriani. Nessuno dei confidenti di

Cesare poteva prevedere, come Petronio avrebbe agito in certi casi;

sicchó tutti stimavano opportuno di attirarlo fuori delia oitti, per dargli

poi ii colpo di grazia, in ualche lontana provincia. ...
A uesto scopo ricevette 1' invito di recarsi eon altri cortigiani a

Cuma. Sebbene subodorando Tagguato, egli vi sl recó, fors per non

far un' aperta resistenza, fors per mostrare a Cesare ed ai cortigiani

ancor una volta una faccia ilare e serena, e fors per riportare un'ul-

tima vittoria su Tigellino, prima delia morte.

Questi lo aveva aocusato d'amicizia col senatore Scevino, e d essere

stato Tanima delia congiura di Pisone.

I dipendenti di Petronio rimasti a Roma furono arrestati, e la sua

casa venne circondata di Pretoriani. Udendo ueste tristi notizie, egh

non lasció trasparire n6 la raenoraa inuietudine ,
e neppure 1' ombra

d'un'emozione, ma rivolto ai cortigiani venuti a trovarlo nella sua splen-

dida villa, disse sorridendo :

^ „ . j ^- **— L'EMobarbo non desidera che gli si muovano delie domande dirette;

sicchó vedrete un po'la sua confusione, uando io gli chiederó chi mai

abbia dato Tordine di arrestare i miei famigliari in Roma.

Indi li invitó ad un banchetto , prima d' intraprendere il
"
lungo

viaggio„:era tutto occupato dai preparativi, uando gli venne rimessa

la lettera di Yinicio. Questa gli dette alquant(i da pensare, ma ben

tosto riassumendo Tusuale espressione serena, gli rispose la sera atessa:

"Sono lieto delia vostra felicitk, ed aramiro i vostri cuori
, poiche

non avrei mai siipposto che due innaraorati si ricordassoro d'una terza

persona.... e loniatia. Tu, non solo non mi hai dimenticato ,
ma vor-

resti anzi persuadermi a recanni in Sicilia , per poter divider meco U

Yostro pane ed il vostro Cristo che, come tu mi dici, vi ha procurato

tanta felicita. Se ció ó vero
,
adoratelo. Secondo me

,
alla saWezza di

Licia ha concorso altresl molto Ursus ,
e co8\ pure il popolo Romano ;

ma poichó tu amraetti che fu Cristo a compiere il miracolo, non voglio

certo contradcHrti. Offrigli ricohi doni ! Proraeteo pure
si sacrificó per

gli uomini ,
ma ahm6 ,

terno che uesta non sia che una pura inven-

zione del poeta, mentre delie person degne di fede, rai narrarono d aver

visto Cristo ooi propri occhi. In ció sono d' accordo eon te nell alTer-

mare, ch'egli h un Dio rispettabilissimo.
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" Mi ricordo la domanda fattami da Paolo di Tarso, e credo che se

TEnobarbo seguisse la dottrina cristiana, io avrei ii tempo dl venirvi

a trovare in Sicilia. Ed allora potremrao, alFombra degli alberi, fra ii

profurao dei fiori, in riva al mar azzurro, trattenerci iatorno agli Dei,
e discutere sulle veritó enunciate dal filosofi greoi. Ma cosi, invece, sono
costretto ad inviarti una breve risposta.

" lo non mi euro che di due soli filosofi: Pirro ed Anacreonte. Tutti

gli aUri
,
corae pure gli stoici greci e romani

,
te li regalo volentieri.

La verita, o Yinicio, dimora ad una tale altezza, che neppure gli Dei,
dalia sommita deli' Ólimpo ,

riescono a vederla. II tuo monte
,
o caris-

simo> sembra essere ancora piu alto, e dal tuo piedestalo tu mi gridi :

" Vieni
,
e vedrai le cose sotto una luce che ancor non conosci. „ Po-

trebbe essere. Ma io rispondo :
" Non ho i piedi adatti per yiaggiare. „

Ed infatti uando avrai finito di leggere uesta lettera
,
riconoscerai

che ho ragione. No
,
o sposo felice delia principessa Aurora, la tua re-

ligione non ó per me. Potrei araare i Bitinesi che portano la mia let-

tiga, gli Egizi che mi riscaldano l'acqua dei bagno, o TEnobarbo, o Ti-

gellino ? Te lo giuro, per le ginocchia delie Grazie, anche volendolo, non
ci riuscirei ! In Roma ci sono per lo meno cento mila person, che hanno
o una deviazione delia spina dorsale, o le ginocchia troppo pronunciate,
o gamb troppo esili, o teste troppo grosse ; ebbene, mi ordineresti tu
di amare anche ueste? Dove posso trovare Tamore, se non esiste nel
mio cuore ? E se Iddio vuole eh' io le ami tutte

, perchó nella sua on-

nipotenza non dette loro, per esempio, le form dei figli di Niobe, che tu
yedesi alPalaiino? Chi ama ii bello, appunto per uesta ragione, non
puó araare 11 brutto. Anche non credendo ai nostri Dei, si puó peró
amarli, come fecero Pidia, Prassitele, Mirone, Scopa e Lisia.

" Ammesso pure ch'io volessi seguire i tuoi consigli, non lo potrei ;

siccome poi non lo voglio ,
la mia incapacit^ diviene doppia. Tu come

Paolo di Tarso, credi di ritrovare ii tuo Oristo, al di ]k delio Stige, in

ualohe Oampo Eliso. Ebbene, fatti dire da Lui, s'egli ó disposto ad
accoglierrai colle mie gemm, coi miei vasi preziosi, coi miei libri pub-
blicati da Sooio, e colla mia Bunica dalia chioma d'oro. Tale idea non
mi sembra ammissibile, perchó Paolo di Tarso mi disse che per Tamore
diCristo, eraduopo,rinunciare alle ghirlande di ros, ai banchetti ed
a tutti i piaceri. E vero che invece di tutto ció mi promise un'altra
felioita

,
ma io peró gli affermai di sentirmi gik troppo vecchio

, per
mutar costume

,
che le ros mi entusiasmavano

,
e che preferivo ii

profumo di yioletta alle cattive esalazioni dei mio vicino delia Suburra.
Eccoti adunue delie ragioni che basteranno a persuaderti, come la tua
felioitk non sia fatta per me. Inoltre, bawi un'altra cosa che devo dirti:
Sono aspettato nel regno delie ombre ! Per te ó appena spuntata la luce
dei giorno, invece ii mio sole volge al tramonto, e si awicina ii ore-
pusoolo; in altri termini : devo morire, carissimo!

"Non vale la pena di parlarne a lungo, cosi dc>veva finire. Tu che
conosci r Enoharho

, capirai di leggieri, come stanno le cose : Tigellino
ha vinto, o per spiegarrai meglio, le mie vittorie sono finite. Ho vis-
suto come mi piaceva, e corae rai piace voglio pure morire. Non pren-
derti troppo a cuore la raia sorte. Nessun Dio mi promise 1' immorta-
lita; epperció nessuna sorpresa mi attende; dei resto, caro Yinicio, tu
sei in errore

, affermando che solo ii tuo Dio insegna all' uorao a rao -

rirsene tranuillamente. No ! Prima ancora che tu nascessi ,
la gente

c<)me noi sapeva morire, dopo aver vuotato sino alFultimo sorso ii ca-
lioe delia vita; e uesta scienza neppur oggi ci h ignota. Platone
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dice che la virtii 6 una rausica, e la vita del 8avio un'arraonia. Se
CIO ó vero ,0 morró come ho yissuta... yirtuosamente I Vorrei con-
geaarrai dalia tua divina sposa , colle stesse parole oon le auali la sa-
lutai gia nella casa d' Aulo: "Ne vidi mol te

,
ma giamraai una sirailea lei „be 1 aniraa 6 ualohe cosa di pi di quanto aramette Pirro, lamia Yoieri attraverso 1' Oceano, yereo te e yerso Licia, sotto la formaa una farfalla, o,8econdo la credenza degli Egiziani, nelle parvenze d'un

ucceilino. In altra guisa certo non posso venire.

.

"

^? ^ .*"?"^o che la Sicilia vi supplisca ii giardino delie Esperidi,cne gil Uei 5>ilvani spargano dei fiori sul vo8tro sentiero
,
e che delie

candide colorabe costrmscano ii loro nido sur ogni colonna delia Tostra

LXXIIL

Petronio non s ingannava. Due giorni appresso, ii giovane Nerva,che sempre avevagli dimostrata una certa sirapatia , mandó ii auo ll^
berto a Ouma, colle notizie di uanto avveniva alla corte

La morte di Petronio era gi^ cosa stabilita. II mattino* seguente un
centunone doveva consegnargii Tordine di restarsene a Cuma, per at-
tendere le ulterion disposizioni ;

ii secondo messaggero , eh oortó al-
cuni giorni dopo, la sentenza di morte.

-=>« ^ o *- »

Petronio ascoltó ii messaggio eon stoica tranuilliti.
. ,~" ,?^^^

*^ *"® signore uno dei miei vasi I
— disse

,
— e ringra-

zialo dl tutto cuore, perch cosl posso prepararmi alla condanna.E sogghignó in atto di chi gode gik anticipataraente, per una felice

Quello stesso pomeriggio, i suoi 8chiavi si sparsero qua e li per in-
Yitare tutti gli Augustiani, e tutte le darae residenti a Cuma, ad uno
splendido banchetto nella villa deli' Arbiter. Petronio ocoupó ii rima-
nente delia giornata colla corrispondenza e col bagno, indi fece aggiu-
stare le pieghe delia sua toga dalie yestipliche. Bello e splendido comeun Nume, si awió dapprima al riclinio per esaminare eon occhio cri-
tco 1 prepartitivi, eppoi in giardino, dove dei giovanetti e delie fanciulle
greche starano intrecciando ghirlande di ros per la sera.

Sul suo Tolto non si 8Corgeva la menoraa inuietudine; gli 8chiavi
sapevano soltanto, che quel banchetto doveva riuscire ualche cosa
dl straordinario, avendo egli ordinato di dispensare ricchi doni a co-
loro dl cui era contento, e di dare una leggera punizione a quelli la
cui opera non lo soddisfacera , o che gik altre voIte avevano raeritato
un castigo. I cantanti ed i citaristi erano gik stati da lui generosaraente
retribuiti in anticipazione. Finalmente sedutosi sotto un faggio , attra-
verso ii cui fogliame i raggi del sole disegnayano sul terreno i piCi
strani arabeschi dorati, egli chiamó Eunica presso di s^.

Essa venne, tutta awolta in candide vesti
,
eon un ramoscello di

mirto tra i capelli, bella come una delie Grazie. Se la fece sedere ac
canto, e prendendo dolcemente ii volto di lei fra le sue mani, la con-
templó eon quella profonda aramirazione , eon cui un conoscitore oa-
serva uu capo d'opera.
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— Eunica, — le disse,

— non sai che tu da lungo tempo non sei

piu schiava?
Essa lo fissó coi suoi occhi turohini, scotendo negativaraente ii capo.— Sono tua per sempre !

—
rispose.— Fors tu non sai,

— prosegui Petronio,
— che uesta villa, que-

sti schiavi che ora stanno intrecoiando ghirlande ,
e tutto uanto si

trova nella villa, piu i campi e le mandre, apparlengono d'ora innanzi

a te?
Eunica gli si sottrasse rapidaraente, chiedendo irapaurita:— Perchó dici tu questoV
Riawicinandoglisi pian piano, lo guardó eon angoscia, impallidendo

Egli sorridente le rispose:— Si!

Tacuero. Un debole venticello raormorava tra le frondi
;

la giova-
netta pareva trasforraata in una statua di candido raarrao.
— Eunica,

— disse Petronio,
— desidero di morire tranuillo !

Con uno straziante sorriso essa bisbiglió :— Intendo !

Al cadere delia sera, giunsero numerosissirai gli ospiti. Altre volte

essi avevano preso parte ai banchetti deli' Arbiter
,
e sapevano che al

loro confronto , persino i conviti di Nerone potevano dirsi barbari e

noiosi. Nessuno supponeva che uello sarebbe stato 1' ultimo simposio,
molti sapevano che le nubi delia coUera imperiale stavano addensan-
dosi sul capo delFArbiter, ma uesto avveniva cosi spesso, e tante volte

Petronio aveva saputo scongiurar la bufefa con qualche raossa sapiente,
o con una parola detta a tempo ,

che nessuno poteva credere che un
serio pericolo lo minacciasse. U suo volto tranuillo, ii suo sorriso ilare

e sereno e le sue parole, rafForzavano tutti in tale opinione. La bolla

Eunica
, per cui ogni sillaba di lui era legge , pareva rispeochiare sul

suo volto la quiete deli' animo. Presso 1' uscio del triclinio
,
dei giovi-

netti, coi capelli raccolti in reticelle d'oro, ponevano sul capo dei con-

vitati delie corone di ros
,
esortandoli

,
secondo ii costurae

,
di oltre-

passare la soglia prima coi piede destro. La sala era impregnata del

profurao di violetta, ed i lumi brillayano in variopinti vasi alessan-
drini. Accanto ai divani stavano delie fanciulle greche, per cospargere
di profurai i piedi degli ospiti; accanto alla parete ,

dei citaristi e dei

cantanti, aspettuvano, per principiare, un cenno del padrone.
Splendidi erano i servizi da tavola

;
ma quel lusso non offendeva e

non avviliva nessuno; pareva una conseguenza naturale deirambiente.
Subito

,
al primo entrare, gli ospiti sentivano

,
che non era come nei

banchetti di Ceaare
,
in cui un elogio debole o poco soddisfacente po-

teva costare la vita. La vista dei vini, posti a gelare nella neve, delie

sceltissime vivande, dei calici circondati d'edera, e delie lampade va-

riopinte rallegrava tutti i cuori. I discorsi giulivi ed animati venivano
di tanto in tanto interrotti da uno scoppio di risa, o da un morraorio

d'applausi.
Gli invitati versarono ualche goccia di yino in onore degli Dei im-

mortali
, implorandone ii favore e la grazia p9r 1' anfitrione. Che mol ii

fra essi non avessero fede negli Dei non voleva significare nulla, ii co-

stume ed ii pregiudizio prescrivevano cosi 1 Petronio sdraiato accanto
ad Eunica, discorreva di Roma, degli ultimi awenimenti, di amore, di

corse
,
di Spicolo ,

che recentemente era divenuto celebr nel circo
,

e

degli ultimi libri, pubblicati da Atracto e da Sosia. Awicinando ii ca-

lice alle sue labbra
,
dichiaró di ber in onore delia Signora di Cipro,
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la principulo e la piu rispettabile delie diYinita, la solu imrnortale, ed

onnipotente. II suo discorso rassoraigliavaalla luce del solo, che ad oirni

istante illurainava uii nuovo oggetto, o ad un zefliro estiro che <lt.sta

i fiori nei giardiiii. Finlmento fece un cenne ai musici, e tosto ri^uu-

narouo le cetre
, accorapagnate da voci fresche ed armoniose. Alcune

fanciulle di Cos, corapagne di Eunica, si disposero a danzare, facendo

risaltare eon art« la perfezione delie loro forrae. Un indovino egizio,

predisse agli astanti ii futuro
,
nlevandolo dalie iridescenze deli' acua

in un vaso di cristallo.

Quando tutti n'ebbero avuto abbastanza di tali passatempi, Petronio

sollevandosi dai suoi guanciali di Siria disse titubante :

— Perdonateini, araici raiei, se durante un banchetto oso chiedervi

un favore. Ognuno di voi ó disposto ad accettare in dono ii calice da

cui bewe in onore di Dio, ed alla raia salute?

I calici di Petronio erano d' oro, cosparsi di pietre preziose ed arti-

sticainente cesellati ;
sebbene siinili doni fossero abituali in Roma, ii

Yolto di tutti si rallegró. Parecchi ringraziarono ad alta voce, altri af-

ferraarono che neppure Giove neirOlimpo faceva doni siraili agli Dei :

qualcuno persino non osava accettare un regalo tanto prezioso.

Petronio levó la sua coppa , cosparsa di brillanti d' un insuperabile

splendore, e d'un valore incalcolabile.
— Da uesta coppa ho bevuto in onore delia Dea Ciprigna ;

nes-

suna bocca uinana dovra mai piu avvicinarvi le labbra; e nessuna di-

vinita sara piu da essa onorata !

Cosi dicendo lancio ii calice preziosissimo sul paviraento eosparso di

zafTerano; quando lo vide ridotto in mille franturai, rivolto agli ester-

refatti spettatori, esclamó :

— Araici raiei, siat di buon uraore, ed asooltatemi; gli acciacchi

e le inferraita sono ii triste retaggio degli ultimi anni delia vita. lo vi

do un buon eserapio ed un buon consiglio ! Sta in voi eritare la veo-

chiezza ; andatevene prima ch'essa sia giunta. Cosi faccio jo !

— Che cosa intendi tu di far? — chiesero parecchie voci, eon spa-

vento.— Voglio godere, voglio ber, voglio aacoltare la musica, voglio yo-

der al raio flanco la belt^ divina
,
e finairaente voglio addorraentarrai

col capo incoronato di ros. Presi jngedo da Cesare. Yolete udire ii

mio ultimo saluto?

Togliendo un foglio da sotto i cuscini di porpora, egli si accinse a

leggere :— lo 80, o Cesare, che tu attendi eon ansia ii raio arrivo, che ii

tuo cuore affezionato e leale anela notte e giorno a me ! So che tu vuoi

colraarmi di doni, uominarmi prefetto dei Pretoriani, ed ordinare a Ti-

gellino d'essere uello per cui gli Dei lo crearono, cioó un asinaio in

quei paesi che tu ereditasti dopo che Domizio fu raorto awelenato. Per-

donami I Poichó io ti giuro per Tayerno e per le ombro di tua raadre,

di tua moglie, di tuo fratello, di Seneca, che non posso venire da te!

La vita 6 jn tesoio inostimabile; ma a questo tesoro io tosi le gemm
piu preziose; e nella vita hawi qualche cosa che trovo iiisopport

'
!

Ti prgo, non supporre ehe io sia ofToso , perchó tu abbia aauu:

tua mdre, tua moglie, tuo fratello, perchó tu abbia incendiata Koinu,

e mandato all' Erebo tutti gli uomini onesti del tuo regno 1 No! per

Giove Olirapicol La morte ii retaggio degli uomini, e da te non c'h altro

da aspettarsi. Ma 'aver torturate le prophe orecchie per anni ed anni colla

tua poesia, ii yeder.aggirarai in una danza sguaiata ii tuo ventre d'otre

ScsKKiKwicz. Quo vadi$f 68
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e le tue raiserabili gamb, ii doYer ascoltare la tua musica, le tue declama-

zioni, i tuoi ridicoli versi, ecco ci6 che supera le mie forze, e che desta

iu me ii desiderio di morire. — Roma si tura le orecchie uando ti ode
;

ii

raondo si fa beffe di te
;
non posso piu a lungo arrossire per te, e nep-

pure piu lo voglio. Gli urli di Gerbero, potranno fors richiamare alla

raia raemoria la tua musica, in ogni modo mi riusciranno meno spia-
cevoli di questa;io non sono mai stato amico di Gerbero, e non avr6
da arrossire per i suoi ruggiti. Sta bene, ma non far piu musica; uc-

cidi pure ii tuo prossimo ,
ma non occuparti di poesia ;

sii un awele-

natore, ma non ballare, per carita; continua ad essere incendiario, ma
abbi pieta delia cetra ! Eccoti 1' ultimo desiderio e 1' ultimo consiglio
amichevole del tuo " Arbiter Elegantiarum. „

I convitati erano ammutoliti dalio spavento, tutti sapevano che per
Nerone

,
la perdita del suo regno ,

sarebbe stata meno dolorosa di un

colpo siraile. Essi capivano benissimo che 1' autore di una tale lettera

doveva morire
;
ed ii solo terrore d' aver udite uelle parole , togieva

loro la fayelia.

Ma Petronio sorrideva tranuillo, quasi si fosse trattato d'uno scher-

zetto Innocent.— State di buon animo, e scacciate 11 tirnore! Non o'h bisogno che
nessuno di voi si vanti d' aver udita la lettera

;
io per parte mia, non

ne parleró che col solo Garonte, mentre attraverseró eon lui ii fiume.

Patto un cenno del capo al medico greco, gli stese ii proprio brao-
oio

; uesti comprese ,
e tosto obbedendo gli apri una vena presso al

gomito. II sangue zampilló tutfintorno sui cusoini, spruzzando persino
ii volto di Eunica, che sostenendo ii capo di Petronio erasi chinata su
lui colle parole :— E credi tu, ch'io voglia lascarti ? Io ti seguirei, anche se gli Dei
mi promettessero l'immortalita, e Gesare mi assiourasse ii dominio del

mondo.
Petronio sorrise

,
e sollevatosi aluanto , premette le proprie labbra

su uelle di lei bisbigliando :—
Vieni, vieni eon me !

Tosto essa pure stese ii suo braccio roseo e tornito al greco ;
ed un

istante dopo ii suo sangue si confondeva eon uello del suo diletto !

Petronio fece un cenno ai musici
,
ed immantinente echeggiarono i

suoni e le voci. Cantavano uella canzone d'Anacreonte, in cui ii poeta
si lamenta d'aver trovato un giorno piangente e mezzo morto dal freddo
ii figliuolo d' Afrodite

; egli presolo ,
se lo aveva riscaldato

, asciugato,
accarezzato

;
ma poi Tingrato fanciullo s'era compiaciuto di trapassargli

ii cuore eon un dardo. Da queirora la pace era fuggita lungi da lui!

Petronio ed Eunica, appoggiati Tuno contro Taltro, pallidi, ma belli,
come due divinitk, ascoltavano, sorridendo. Quando la canzone giunse
al suo t^rmine

,
Petronio ordinó di portare altri cibi ed altre bevande,

indi rivollo agli ospiti accanto a lui
,

si trattenne eon essi interno ai

piu variati argomenti, come soleva far ogni volta. Pinalmente pregó
ii greco di bendargli per un memento 11 braccio, sentendosi tormen-
tato dal sonno. Voleva sacrificare un po' ad Ipno , prima che 1' Erebo
Taccogliesse per sempre !

Infatti s' addormentó. Destatosi, scorse U capo d' Eunica, simile ad
un candido fiore, posato sul suo petto.

Adagio adagio lo collocó sur un guanciale, per poterlo contemplare
un'altra volta; indi si fece levare le bende.

Di bel nuovo risuonó U canto d'Anacreonte
;

1 citaristi accompagna-



vano eon tanta dolcezza
,
che neppur una parola andara perduta. Pe-

tronio impallidiva seinpro piOi ; quando rultiiua nota delia canzone stava

per spegnersi, eprli si rivoIse un'uitiraa volta ai suci ospiti dicendo:— Dovete i re, amici, che eon noi tramonta....

Non pot6 pt ;
le sue braccia allacciarono Eunica, ii capo gli

ricaddo sui guanciali.... era morto !

Gli ospiti miravano costeruati quelle due figur, simili a due statua

stupende, comprendendo benissimo, che oon esse tramontava, ció che

quel tempo aveva ancora di grand: la poesia e la belta!

B P I L O G O.

Pareva dapprima che T arainutinamento delie legioni galliche ,
con-

dotte da Yinicio, non fosse molto pericoloso. Ceaare aveva appena var-

cato ii trentesirao anno d* etii
,
e nessuno osava perció sperare che ii

niondo avrebbe potuto liberarsi presto dairincubo che ropprimeva, Si

8apeva che gi& di sovente le legioni s'erano ribellate, anche sotto qual-
che altro regnanto, raa era noto altresl che queste rivoluzioni non ave-
vano mai prodotto un mutamento di dorainio

;
la rivoluziOne scoppiata

fra le legioni in Pannonia, sotto Tiberio, era stata sedata da Druso.
" Chi „ diceva ii popolo

"
puó salire sul trono dopo Nerone, se tutti

i discendenti del divino Augusto son morti?^ Altri lo consideravano

quale un colosso, riconoscevano in lui un Ercole, afFermando non poter
esistere una forza capace di soggiogarlo.
C era persino qualcuno ,

che dopo ii viaggio in Acaia
, parteggiava

per lui, poichó Elio e Politete, a cui aveva ceduto la signoria di Roma
e dltalia, 8'erano diraostrati ancora piil crudeli e sanguinarii di lui.

Nessuno era piu sicuro delia propria vita o delie proprie sostanze,
Ift legge non bastava a prot«ggere 1' individuo

;
la dignita umana era

calpestata, i vincoli di famiglia erano disciolti, la virtu piCi non esi-

8teva
; gli spiriti depressi non osavano neppure nutrire la speranza in

tempi migliori.
Dalia Grecia giungevano notizie degli insuperabili trionfi di Cesare,

delie migliaia di vittone da lui riportat«, delie migliaia di rivali da lui

Tinti. 11 raondo pareva trasformato in un'orgia comico-sanguinosa; nello

Btesso tempo afTermiivasi l'idea, che finito ii periodo delie yirtu e delie

azioni dignitose ,
sarebbe spuntata 1' epoca delia danza

,
delia musica,

delia raalvagitk e del sangue, e che per Tawenire la vita sarebbe tra-

scorsa in siffatta guisa.
Cesare ,

a cui la ribellione rendeva possibile nuove ribalderie
,
non

si ourava di sedarla, ma anzi assai 80vente ne parlava eon entusiasmo.

Non voleva neppure abbandonare 1' Acaia : quando peró un giorno gli

fu comunicato da Elio, che un ulteriore indugio avrebbe potuto co-

stargli ii trono, egli si awió verso Napoli.

Quivi si trattenne cantando e suonando, senza preooouparsi del pe-
ricolo ognor crescente. Iiivano TigoUino lo convinceva deirimraensa dif-

ferenza che esisteva fra gli ammutinamenti d' altri tempi e quelli at-

tuali
;
mentre in quelli, le legioni non avevano avuto un abile condot-
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tiero, uesta volta erano guidate da un soldato saggio e valoroso

,
di-

scendente dagli antichi re delia Gallia ed Auitania.—
Qui,

— rispondeva Nerone, — i Greci mi ascoltano, i Greci, che
soli sanno comprendeie, e che soH sono degni del mio canto.

EgU afrerniava che ii suo principale dovere era coltivare I' arte !

Quando pero gli fu riferito che Yindice lo aveva denoininato un rai-

serabile istrione, egli si mosse
,
e s' awió tosto verso Roma. La ferita

infertagli da Petronio
,
ed aluanto rimarginata durante ii suo sog-

giorno in Gicia, gli si riapri di bel nuovo, ed egli giuró in cuor suo
di ottenere uiia soddisfazione dal Senato per tale inaudita ingiustizia.

Durante ii viaggio vide un gruppo di bronzo
, rappresentante un

guerriero gallico, abbattuto da un cavaliere romano. Nerone lo consi-

deró quale un buon augurio, e da queiristante egli non raenzionava ii

nome di Vindice e delie Legioni ribelli
,
che per farsene beffe. II suo

ingresso in Roma, superó per splendore tutti i precedenti ;
in tale oc-

casioue si servi del cocohio adoperato pel trionfo d'Augusto; venne ab-
battuto un arco del circo per far posto al corteo

;
ii senato, i cava-

lieri ed un'interminabile turba di popolo si recarono ad incontrarlo; le

mura parevano scuotersi alie grida ed alle acclamazioni di migliaia e

migliaia di voci: Viva Augusto! Viva Ercole,Viva ii Divino, 1' insu-

perabile, Tolimpico, 1' imniortale! — Dietro a lui venivano i trofei di

vittoria, i nomi delie oitta ove aveva trionfato, e su delie tavole erano
scritti i nomi di chi era staio vinto da lui.

Lo stesso • Nerone pareva inebbriato, e rivolgendosi ai cortigiani che
lo circondavano, chiedeva eon voce coramossa :

" Che fu mai il trionfo

di Giulio al confronto di uesto mio?„ — II pensiero che un mortale
osasse alzare la mano sar un tale semidio

,
non gli attraversava uep-

pure il cervelIo. Si sentiva appartenente alTOlirapo, e perció al sicuro.

L'ecoitazione e Tentusiasmo delia folia accrescevano il suo delirio, pa-
reva quasi ,

che in quel giorno di trionfo
,
non solo Cesare e la citta

avessero sraarrita la ragione, ma che una specie di demenza si fosse

irapadronita del mondo intero ! Attraverso i fiori e le ghirlande ,
non

potevasi scorgere 1' abisso !
—

Quella stessa sera peró le colonne e le

pareti dei tern pi i ai ricoprirono d' iscrizioni, che narravano i delitti di

Nerone, e rainacciandogli una prossima vendetta, si beffavano di lui

quale artista. Di bocca in bocca correvano le parole :
" Canto finche si

destarono i galli!,,
— Notizie inquietantissime si spargevano per la

citta, estendendosi ognor piii; i cortigiani cominciayano a tremare, pa-
recchi a cui Tawenire appariva assai incerto, non osavano manifestaro
ne speranze, nó desiderii, a maa pena ardivano pensare e palpitare!

Egli poro viveva tranquillamente ,
non curandosi che del teatro e

delia musica, e provando di continuo, degli istromenti diversi o di nuova
invenzione.

II suo spirito infantile, incapace d'ogni idea, d'ogni azione, si figu-
rava di poter allontanare il pericolo, coUa promessa di spettacoli e d
roppresentazioni teatrali

,
attuabili chissa quando. Le person del suo

seguito , SGorgendo come egli invece di cercare i raezzi necessari per
riunire delie schiere di soMati, non si preoccupasse che a trovare delie

espressioni eloqnenti, che descrivessero Tawicinarsi del pericolo, perde-
vano la tosta. Alcinii sost«nevano, che cercava d'ingannare se stesso e

gli altri colla poesia, ma che nel suo intimo era egli pure inquietissima
e pieno di lerrore. Ed infatti, le sue azioni avevano qualcho cosa di

febbrile; ogni giorno migliaia di nuovi progetti attraversavaiio il sua
cervelIo; qualche volta si rizzava di scatto, quasi per lanciarsi incontrii
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al pericolo, ordinava d'iraballare i suoi liuti e le sue cetre ,

di arinare

quali ainazzoni le sue giovani schiave, e di condurre in Oriento le ie-

gioni. Di tanto in tanto decideva di non sedare la rivoluzione colle

arrai, ma bensi col canto, e gia la sua aniraa giubilava all' idea delio

spettacolo che ad una tale rittoria sarebbe seguito. 1 soldati lo circon-

derebbero colle lagrime agli occhi, ed egli avrebbe cantato loro un inno

di gloria. Ora chiedeva sangue, piu tardi invece asseriva di volersi ac-

contenUre del regno d'Egitto ;
si rammentava la predizione che ave-

vagli promesso ii dominio su Geruaalemrae ,
e si commoveva al pen-

siero di guadagnarsi ii sostentaraento uale un cantore pellegrino.... Le

citta ed i lontani paesi non onorerebbero in lui Cesare, ii Signore delia

terra, ma bensi un poeta insuperabile, e uale ancora mai non era esi-

stito a uesto raondo.

E cos\ lottava, inferociva, cantava, suonava, mutando progetti ed

idee
,
mutando la propria vita in un sogno spayentoso ,

fantastico e

pazzo, in un' affannosa ricerca di espressioni false, di cattivi versi, di

sospiri, di lagrime e di sangue.
Frattanto all' occidente le nubi si addensavano, diventando ognor

pid minacciose. La raisura era colraa; la commedia pazza e crudele

avvicinavasi al termine !

Quando giunse la notizia che Galba e la Spagna si erano uniti ai

ribelli, Nerone fu colto da un accesso di furor. Trovandosi ad un ban-

chetto ,
rovesció la tavola , spezzó i calici

,
ed impartl ordini tali

,
che

neppure Elio e Tigellino osarono eseguire. Voleva trucidare tutti i galli

residenti in Roma, incendiare un' akra volta la citti
,
lasciar libera le

belve, trasportare la capitale del regno in Alessandria, e cosl via, tutto

ció gli appariva grand, meraviglio30 e facilraente effettuabile. Ma i

giorni delia sua potenza erano contati, e gli stessi antichi compagni dei

suoi delitti, lo consideravano ora corae pazzo.

La morte di Vidice , ed i dissensi nel carapo ribelle
, parvero dare

alle cose una piega favorevole per lui. E Roma dette nuovamente gran-
diose feste, solennizzó altri trionfi, e pronunció nuove sentenze di morbel

Ma una notte, sur un veloce destriero, inaspettato come un fulmine a

ciel sereno, giunse procipitosamente un measaggero colla notizia, che

in citti gli stessi soldati, dopo aver dato ii segno delia rivolta, avevano

acclamato Galba imperatore !

Airarrivo del messaggero Nerone dormiva ;
destatosi chiamó invano

la guardia che doveva trovarsi alTingresso delie sue stanze. 11 palazzo

era deserto, gli 3chiavi facevaDO bottino di uanto potevano, negli an-

goli piu remoti delia reggia. La vista di Nerone li riempl di terrore,

egli s'aggirava solo, attraverso uelle vaste sale, facendole risuonare

delie sue grida di spaven«) e di disperazione.
Finalmente i suoi liberti Faone, Sporo ed Epafrodito gli vennero

in aiuto
;
essi gli consigliarono di fuggire, assicurandolo che non c'era

piCi tempo da perdere; egli peró cercava ancora di illuder só stesso. Se

avesse indossato degli abiti di lutto, eppoi si foSse recato al Senato,

avrebbero potuto i Senatori resistere alle sue preghiere ,
alla sua elo-

quenza'?-Se poi alla rettorica avesse unito pure la sua arte dramma-

tica, chi mai sulla terra non si sarebbe commosso? Non lo aviebbero

anzi incaiicato delia prefettura d'Egitto?
I liberti abituati all'adulazione non osavano ancora contraddirlo di-

rettamente; lo mettevano peró in guardia contro ii furor del popolo,

che sarebbe stato capace di farne scempio , prima di' egli riuscisso a

giuDgere al Poro. Minacciavauo seriamente di abbandonarlo alla sua
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sorte

,
ov' egli non si fosse deciso a fuggirsene iramediatamente al

galoppo.
Paone gli offri un rifugio nella propria villa, fuori di porta Nomen-

tana. Tosto raontarono a cavallo, e ricoprendo ii capo di Nerone eon
un mantello, s'avviarono verso ii luogo designato. Ben presto la notte

fu passata; le vie si aniraarono eon una rapidita eecezionale; ed ovun-

que scorgevansi gruppi di soldati. Ad un certo punto ii eavailo di Ce-
sare adorabratosi innanzi ad un eadavere

,
fece uno scarto, ii mantello

eadde dal capo di Nerone
;
un soldato lo rieonobbe, e stupito per quel-

rineontro inaspettato, lo salutó. Attraversando ii campo udirono echeg-
giare le acclamazioni, in onore di Galba

;
in ueiristante Nerone com-

prese come tutto fosse finito per lui
;

ii terrore ed i rimorsi s' impa-
dronirono del suo animo

;
affermava di non scorgere a sb dinanzi che

tenebre fitte, in cui spicoayano soltanto i volti di sua mdre, di sua

moglie e di suo fratello. I denti gli battevano dalia paura, eon tutto

ció la sua anima di commediante trovava ancora un certo faseino nel

terrore di ueirora. Essere padrone assoluto del mondo, e perdere tutto,

gli appariva d'un effetto grandiosamente tragico, e, fedele a sb stesso,
voleva rapprosentare la sua parte sino alla fine.

Si senti assalito da una specie di febbre declamatoria, unita al vivo

desiderio, che i suoi seguaci conservassero i suoi versi per la poste-
rita. Qualche volta voleva morire

,
ed invocava Spicolo ,

ii fortissimo

gladiatore ;
in a!tri momenti esclamava: "Mdre, sposa, fratello, chia-

matemi, faterai morire!,, Di tanto in tanto peró rimaneva in lui la

speranza, una speranza vana, infantile.

Benohó sapesse eh' egli stava per incontrare la morte
,
non voleva

crederyi.

La porta Nomentana era aperta; continuando uella via si giun-
geva pi-esso airOstriano, ove Pitro aveva predicato e battezzato. Allo

spuntar del giorno giunsero alla villa di Paone.

Qui ii liberto non gli eeló ehe la sua ultima ora era seoccata* Or-
dinato alle sue genti di seavare una fossa, fece sdraiare Nerone sul ter-

reno, perchó esattamente potessero prendergli la misura. La vista delia

terra smossa lo riempl di spavento ;
ii collo gli divenne blanco come

un cencio lavato e la fronte gli si imperló di sudore.

Gon voce fioca teatrale ricomineió la declamazione, affermando ehe
la sua ora non era ancora giunta.

Pregó poscia di bruoiare ii suo corpo.
''

Quale artista sta per soomparire I „ ripeteva quasi eon profondo
stupore.

Venne ii messaggero di Paone, eolla notizia ehe ii Senato aveva pro-
nunciata la sentenza

;
ii parricida doveva essere punito sccondo 1' uso

tradizionale.— Qual b Tuso tradizionale ? — chiese tremante Nerone.— Ti si trapasseró, ii collo, poi sarai frustato a morte e fina mente
ii tuo corpo verra gett^to nel Tevere, — nspose Epafrodito titubaado.

Nerone si scopri ii petto.— Ebbene, sia pure !
— disse cogli occhi rivolti al cielo, indi ri-

petó eon un sospiro :
— Quale artista sta per scomparire !

In C[uel momento risuonó lo scalpitio d'un cavallo. Era ii centurione
che coi suoi soldati veniva a pigliarsi la testa deirEnobarbo.— Affrettati !

—
gridó ii liberto.

Nerone, awicinato ii ooltello al collo, se ne sfiorava la pelle pau-
rosamente; era chiaro ehe non ayrebbe mai avuto ii coraggio di tra-
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figgersi. Epufrodito si lancio precipitosamente sopra di lin. lama

scoinparve ! Gli ooohi di Nerone s' aggirarono ancora quulciiu iaiante

terrorizzati.
— Ti porto la vita,

— gridó 11 centurione entrando.
— Troppo tardi i

— balbettó Nerone eon voce fioca, indi soggiunse:— Ecco ii fedele!

II suo volto ai oopri d'un pallore oadaverico; ii sangue che usciva

a fiotti dalia ferita si sparse sui fiori del giardino ;
una scossa oonvul-

8iva, un gemito.... eppoi la raorte !

II mattino seguente, la fedele Atte awiluppó ii suo corpo in una
stoffa preziosa, e lo arse sur un ceppo irapregnato di profurai.

E cosi
, passo Nerone su que8ta terra

,
infuriando come la bufera,

distruggendo come ii fuoco, e spargendo lutto e dolore corae la guerra
e la raorte.

La cattedrale di San Pitro, ancor oggi, invece, dalie alture vati-

ticane domina la citt& ed ii roondo.

Presso air antica porta Capena ,
trovasi tuttavia una cappella c<rf-

riscrizione quasi cancellata dal tempo :

Qtto vadi8, Dominef

P IS
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Pi;:.,.„. DEL PRESENTE YOLUME: TRE LrRE.

Romanzi e Racconti illustrati in-S

Adamoli (Oiulio). Ardirzino e Oldradina ;

Buijgero e Isotfa, Con 24 diaegni di For-

tanino Matania L, 3 —
Aasollant (Alfredo). Awenture del Capi-

tano Corcoran. Con 64 incisioni . 8 —
— Chiaramone ii Bo$$o. Con 106 inc. 4 —
BarrilL II merlo bianco. Con 51 disegni

di Antonio Bonamore . .... 6 —
— U lettore delia principessa, Con 53 dise-

gni di Giuseppe Pen nasllico. . , 6 —
— La bella Oraeiana. Con 24 disegpi di

Osraldo Tofani 3 60
— La Monanara. Con 46 di&egni di Gino
De Bini •

. . . , 6 —
Beohl (Giulio). I racconti di un faptacdno.

Con 64 incisioni 4 —
Caooianii^ (Antonio). II bncio delia Con-

texm Banina. 111. da Gino De Bini. 4 —
Casella (Mario). Fiore di Loto. Oon 12 di-

segni a coloii di A. Minardi . . 3 —
— Gli «vasi diiiVergastolo, racconto di "ay-

veiitnre nelPAustralasia. Gon 19 incisioni

tirat* a t; .

*

'lo colori e 2 incisioni

in nero ; di G. Ajaato . 3 —
CastelikiiOYu. iSciM lotta. Con 35 disegni

di Gennaro Amato . ... . . 4 —
Cordella. iV'eZ E<'.g'no ddle Fdie. Con 114 di-

-g'ii di Kiloardo JJaJhono ... 7 50
ha--'--' '

'^'"'-'Je. Gon 16 disegni di

DiU e Colautoni . 4 —
— II

'

nipt-a. Con 100 dise-

jrni di Dantt . . 2 —
" / nipoii di J' on 28 dise-

gni di Edoardo M-; . . . 4 —
- AVa vtntnra, rac' .tasfico. Con
9<t disegni di Genuaro Aiuato . . 4 —
AWaperto, racconti. <Jon 29 disegni di

Ferragiti, Amato e Nardi . . ,•
4 —

Piicoli eroi. Coli 36 disegni di Arnal-
i-riiti ........ 4 —
in fatniglia. W. da G. Amato,

'^
.fi . . 2 50

Ile fantasti-
i irr-,. • Uli Ol) uiscyni ui n. AlliatO, E. Dal-
bono e A. Ferraguti . . . , . 5 -r-

D'Axthez (Daniela). La Via di Datnaaco.
Con 54 disegni di OsTaldo Tofani. 3 -—

De Amlois. Pu,,,-,' iiin„ tipv ; ^...i.-./^,- n^n
110 dise-_ e
A.G.Sai --, ^ -. -

--

r»va ^zadoro, racconto. Con
Ij 1 ...... 3

4 disegni di A. Fer-
8 —

i raccoiUi di m 24 disegni di
Fortun ino Ms ... ^ 3 50

Hookin^ ('

•

„J^ c^
ratc. Co:

. 3
Huffo (YiiLuri. arigi o

Esmm-alda. €<
. 8 50— Han*d'l8laruiu. » moui. fi 60—

Bug-Jargal e Gli iorni di un
condannato a tnorie. w ^^ incis, 2 50

Z«»^iivó (Ernesto), I nostri figli. Con i

cisioni.

"KLtM (Pitro). L bambina del nauft
Con 58 disegni'di Edoardo Ziel .

Mayi^e Beid. La schioppettata ma.

romanzo, Con 43 incisioni . . .

NatlUini' U capriccio delia Principet
ridunione dall'inglese. Con 22 inc.

Okaet (Giorgio). II padrone delie fen
romanzo. Con 67 incisioni . . .—
JjO coniessa Sara, romanzo. Oon 4'

segni di Adrien Marie, ....— J7 romaneo d'vn'attrice (Lisa Ficu
Con 42 disegni di O. Tofani . .

Petrooohi (Policarpo). In rasa e f
Con 206 incisioni .

Qaattrinl (Antonio). I pirati fc'
-

21 disegni di E. Matanja, A. . .a

L. Brunelli

Roggero (Egisto-). Komokokis, Illus
da F. Matania. .

,

.

'

Bontni (Alessandro). Bubboh e pan
Con 20 disegni di \. Boiitiiii . .

Salgari (Emilio). La scimif/irya d-i By
Con 43 disegni di G. Colantoui .— I naufraghi del

''

Poplador „. Con S

segni di Arn&ido Ferraguti .— / pescatori di haleim. Con 4

di Gennaro Amato
" Im cita deWoro. Con 41 disegni
toiiio Bonamore e Gino De Bini .

Sandeau (Giulio). Madamigela delia

yliere. (^n 50 incisioni ....
Scott (Walter). Quintino Durward. rom

t "if o Cou 164 incisioni

iwort, romanzo stori
'

6'

Cist'>iu .....—
Ivanoe, romanzo sto.

Sion i

Sienkiewicz (Enrico). Quo vadi8?
54 disegni di Adriano Minardi,—— Edizione di lusso ... .

Stone (Miss). Frd gli artigli dct u> ,y

Con 53 incisioni . .

'

Tedesohi (Achillw). Voci di bimU. N
Caii7,oni6redeifanciuni.Coul25inc.

Thompson (Maurizio)j A caccia. Cou
cisioni. Knota edizione. . . . .

Veme. Tl girodel mondo in otianta gii

incisioni ... . . . .

;/« fantastiehe. Cou 66 inc .>.

Wells (H. G4. Novelle slraordiaric
11 incisioni fuori testo a due t^lori

Werner (E.), Via Aperia. Cou 41 dis

di Antonio Bonamore •

Zola
(Emilio). UAssommoir. Con 62

8iom . . . .
,— n ventre di Parigi. Con 46 iucis.

-- Vita óCartuta ('cbuvre). ConM28
sioni

'

.— B sogno (Le rdye), racconto. Con 6(

segni di 0. Sohwabe e L. MótiYet.

Dirigere commssioui e vaglia ai Fratelli Treyes, editori in Milano. Via Palermo






